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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 14 del mese di DICEMBRE 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; 

Consiglieri:, avv. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano 

Illotto, avv. Pier Luigi Meloni.  

Assenti: avv. Antonello Spada.  

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 619/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 620/2015  

Vista l’istanza depositata in data 11.12.2015, prot. n. 884, dall’avv. *******, nata a ******* il 

*******, con la quale chiede l’esonero parziale, per gli anni ******* e ******* dallo svolgimento 

dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il *******. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA allora vigente,  delibera di 

riconoscere all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per 

l’anno 2015.  Si comunichi via pec alla richiedente. .Si manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 621/2015 
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Vista l’istanza depositata in data 11.12.2015, prot. n. 885, dall’avv. *******, nata a ******* il 

*******, con la quale chiede di essere esonerata, per il triennio 2015-2017 dallo svolgimento 

dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il *******, il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015,  

delibera di riconoscere all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 

50% per l’anno 2015. Si comunichi via pec alla richiedente. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 622/2015 

Vista l’istanza depositata in data 11.12.2015, prot. n. 886, dall’avv. *******, nata a ******* il 

*******, con la quale chiede di essere esonerata, per il triennio 2013-2015 dallo svolgimento 

dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il *******, il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015,  

delibera di riconoscere all’avv. ******* l’esonero totale dall’obbligo formativo sino al 24.09.2014 

e l’esonero parziale nella misura del 50% per i restanti mesi del 2014 (n. 4 crediti formativi da 

acquisire) e per l’anno 2015. Si comunichi via pec alla richiedente. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 623/2015 

Vista l’istanza del 30.11.2015, depositata in data 11.12.2015, prot. n. 887 e 888, dall’avv. *******, 

nata a ******* il *******, con la quale chiede di essere esonerata, per l’anno 2014 e 2015 dallo 

svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il 

*******, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 

2015, delibera di riconoscere all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella 

misura del 50% per l’anno 2014 e nella misura del 30% per l’anno 2015. Si comunichi via pec alla 

richiedente. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 624/2015 

Vista la richiesta depositata in data 10.12.2015, prot. n. 880, con la quale l’avv. Carlo Longheu, 

chiede di essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge n. 53/1994 in materia di 

notificazioni civili, amministativi e stragiudiziali, viste le dichiarazioni allegate, il consiglio 

delibera di autorizzare quanto richiesto e contestualmente manda al Presidente per la 
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sottoscrizione e vidimazione del relativo registro cronologico previsto dall’art. 8, comma 1, della 

L. 53/1994.  

Deliberazione n. 625/2015 

Vista la nota del 14.12.2015, pervenuta in pari data, prot. n. 900, con la quale il C.N.F. comunica 

che il termine entro il quale gli avvocati che sono stati automaticamente iscritti nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio a far data dal 20 febbraio 2015 - data di entrata in vigore del 

d.lgs. n. 6/2015 –  dovranno depositare la documentazione volta a comprovare la sussistenza dei 

requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, è il 31 dicembre 2016, 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. 626/2015 

Vista la nota del 10.12.2015, pervenuta in pari data, prot. n. 873, con la quale l’avv. Gian Matteo 

Mureddu comunica che il nuovo numero di fax del proprio studio è il seguente: 0783 392278, il 

consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento del nuovo dato nel fascicolo 

relativo all’avv. Mureddu. 

Deliberazione n. 627/2015 

Vista la nota del presidente della Corte d’Appello di Cagliari del 09.12.2015, prot. n. 12704-49 

segr. /ag, pervenuta all’ordine il 14.12.2015, ns. prot. 897, il consiglio prende atto degli orari 

UNEP peraltro non modificati rispetto al passato e manda al presidente per il parere conforme al 

precedente. 

Deliberazione n. 628/2015 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******* 09/12/2015 RICORSO PER 

CONDIZIONI DI 

MANTENIMENTO 

ED AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

******* PIREDDA 

ANTONELLA 

(FORO DI 

CAGLIARI) 
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II ******* 09/12/2015 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

******* PIREDDA 

ANTONELLA 

(FORO DI 

CAGLIARI) 

III ******* 10/12/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO 

******* SPIGA GIAN MARIO 

IV ******* 09/12/2015 RICORSO EX ARTT. 

148,315 BIS E 316 BIS 

C.C. 

******* URRU GIOVANNA 

MARIA 

V ******* 10/12//2015 COSTITUZIONE  

NEL GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

******* PUTZU ANNA 

PAOLA 

VI ******* 14/12//2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO 

******* DEMONTIS LAURA 

VII ******* 14/12//2015 RICORSO PER 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI -

GIUDIZIALE 

******* CARTA ROSANNA 

VIII ******* 14/12//2015 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

******* MURA 

ALESSANDRA 

IX ******* 14/12//2015 RICORSO PER 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI -

GIUDIZIALE 

******* BORRODDE 

ALESSANDRA 

X ******* 14/12//2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO -

CONGIUNTO 

******* CARTA ROSANNA 

XI ******* 14/12//2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO -

CONGIUNTO 

******* MARRAS DANILO 

XII ******* 09/12/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO 

– R.G. 1082/15 

******* MANCONI 

ROSARIA 

XIII ******* 09/12/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI - 

******* BARRIA ANGELA 

LUISA 
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CONSENSUALE 

XIV ******* 11/12/2015 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

******* FLORE VINCENZO 

XV ******* 09/12/15 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO- 

CONTENZIOSO 

******* SOLINAS MAURO 

XVI ******* 11/12/15 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI - 

GIUDIZIALE 

******* LEONI ANTONIO 

XVII ******* 11/12/15 RICORSO EX ART6. 

612 C.P.C. 

******* UGAS UGO (FORO 

DI CAGLIARI) 

XVIII ******* 11/12/15 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

******* UGAS UGO (FORO 

DI CAGLIARI) 

XIX ******* 11/12/15 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO PER LA 

NOMINA DI UN 

AMMINISTARTORE 

DI SOSTEGNO N. 

1374/15 R.G.  

******* TORTORA CARLO 

XX ******* 14.12.2015 RICORSO IN 

OPPOSIZIONE AD 

ATTO DI 

INGIUNZIONE 

******* RODIN  ROBERTA 

 

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

Deliberazione n. 629/2015 

Considerata l’imminenza delle festività, ritenendo di dover assumere le determinazioni in 

relazione alla chiusura della Segreteria dell’Ordine, il Consiglio delibera che gli uffici restino 

chiusi dal 24 dicembre 2015 al 06 gennaio 2016. garantendo ai soli iscritti per adempimenti 

indifferibili e di particolare urgenza. la reperibilità dei singoli componenti del Consiglio 

dell’Ordine che potranno essere reperiti telefonicamente durante il periodo di chiusura. Si dispone 

la massima diffusione, anche con  pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

      Alle ore 17,15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


