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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 19 del mese di OTTOBRE alle ore 16.30 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. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Gianna Caccavale, avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv.ti  Antonello Spada e Massimiliano Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 431/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 432/2015 

Vista la richiesta presentata in data 13.10.2015, prot. n. 579, dall’avv. Laura DEMONTIS, nata a 

Francoforte il 31.01.1972, con la quale chiede di essere inserita nell’elenco degli Avvocati 

Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario, minorile e 

volontaria giurisdizione, vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla 

normativa, si delibera l’inserimento. 

 

Deliberazione n. 433/2015 

Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata dalla Dott.ssa Greca 

Mureddu, nata ad Oristano il 08.10.1988, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 

14.01.2014; 
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- visto il certificato di laurea in giurisprudenza; - accertato l'effettivo svolgimento del 

tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 10.04.1990  N. 101; - visto l'art. 10 R.D. 

22.01.1934 n.37, l'art. 2 della legge 24.07.1985 n. 406 e l'art. 9 del D.P.R. 10.04.1990  n.101; - visto 

l'art. 9 comma 6 del decreto legge 1/2012; - vista la legge n. 27 del 24 marzo 2012; - vista la legge 

247 del 31.12.2012; si delibera di certificare che la stessa ha svolto la pratica forense con diligenza 

e profitto ed alla data del 14.07.2015  ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 434/2015 

Vista la richiesta del 13.10.2015, prot. n. 580, dall’Avv. Maria Giovanna Deiana  nata a Oristano il 

07.08.1968 con studio in Oristano  Via Garibaldi 59, con la quale chiede di essere inserita 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. Deiana, ritenendo sussistenti i 

requisiti e non rilevando motivi ostativi all’inserimento delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 435/2015 

Vista la richiesta presentata in data 13.10.2015, prot. n. 581, con la quale il dott. Carlo Longheu, 

nato a Ghilarza il 24.06.1988, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 

Cagliari, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista l’autocertificazionecon la quale il medesimo dichiara di aver superato positivamente 

l’esame in data 24.09.2015, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra documentazione 

depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione 

nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 436/2015 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 15.10.2015, prot. n. 599 , con la quale la segreteria del  

Presidente del Tribunale di Cagliari comunica le caselle Posta Elettronica Certificata e Posta 

Elettronica Ordinaria in uso al Tribunale di Cagliari, il Consiglio ne prende atto e delibera di darne 

la massima diffusione con pubblicazione sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Oristano. Si manda 

alla segreteria per tali adempimenti.  

Deliberazione n. 437/2015 
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Vista l’istanza di opinamento parcella presentata in data 25.08.2015,  Prot. n. 493, dall’avv. 

************, relativamente al procedimento penale n. ************ R.G.N.R.., in qualità di difensore 

d’ufficio, contro ************, preso atto della compiuta giacenza della raccomandata relativa alla 

comunicazione ex art. 7 e segg. L. 241/1990 di avvio procedimento all’interessata, il Consiglio, 

esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida gli onorari in complessivi € 1.000,00 oltre spese 

generali 15,00% , Cassa Avvocati e IVA. 

Deliberazione n. 438/2015 

Vista la richiesta depositata il 19.10.2015 Prot. n. 609,  con la quale l’avv. ************, nata a 

************ il ************, chiede l’esonero parziale dall’obbligo formativo, relativamente all’anno in 

corso, per ragioni di maternità (una minore di anni dieci), il Consiglio visto il regolamento CNF, 

visto l’art. 3 del regolamento del COA, delibera l’esonero dall’obbligo formativo per l’avv. 

************ nella misura del 50% per l’anno 2015.  

Deliberazione n. 439/2015 

Vista la proposta d’attivazione del software per la gestione della fattura P.A.  della DCS Software e 

Servizi srl, del 30.03.2015, considerato che la stessa Ditta fornisce già tutti i servizi telematici 

all’Ordine delibera l’attivazione di Facile FatturaP.A.  ordine professionale al costo una-tantum di  

€ 300,00 più 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. 440/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza del 30.09.2015, prot. n. 583, 

con la quale si delibera la sospensione a tempo indeterminato dell’avv. ************ dall’esercizio 

della professione forense, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 441/2015 

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

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 15/10/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

************ CAMPUS 

ALESSANDRO 

(FORO DI NUORO) 

II ************ 15/10/2015 REINTEGRAZIONE 

NEL POSTO DI 

LAVORO O 

RISARCIMENTO 

DEL DANNO 

************ CAMPUS 

ALESSANDRO 

(FORO DI NUORO) 

III ************ 15/10/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

************ CAMPUS 

ALESSANDRO ( 

FORO DI NUORO) 

IV ************ 15/10/2015 COSTITUZIONE NEL 

PROCEDIMENTO 

PER CESSSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO R.G. 

938/15 

************ MELONI GIOVANNI 

PAOLO 

V ************ 15/10/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

************ COSTA FABIO 

VI ************ 15/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI  - 

GIUDIZIALE 

************ TOLA CARLO 

VII ************ 14/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI  - 

GIUDIZIALE 

************ GRECO 

GABRIELLA 

VIII ************ 16/10/2015 CONTROVERSIA  IN 

MATERIA DI 

LAVORO 

CORRESPONSIONE 

DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE, 

TRDICESIMA 

MENSILITÀ E 

INDENNITÀ 

SOSTITUTIVA DI 

PREAVVISO 

************ CORONA DANIELA 

IX ************ 16/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

************ COSTA FABIO 
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CONIUGI  - 

GIUDIZIALE 

X ************ 16/10/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

************ COGOTTI NUNZIO 

FILIPPO 

XI ************ 16/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI  - 

CONSENSUALE 

************ CORONA DANIELA 

XII ************ 08/10/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 1115/15 

R.G. AVENTE AD 

OGGETTO IL 

SEQUESTRO DI 

BENE IMMOBILE A 

GARANZIA 

VERSAMENTO 

CONTRIBUTO DI 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

************ PAOLINI 

PIERGAVINO 

XIII ************ 13/10/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 1629/12 

R.G. – MODIFICA 

DELLE CONDIZIONI 

DI SEPARAZIONE IN 

CORSO DI CAUSA 

************ DEIANA MARIA 

GIOVANNA 

XIV ************ 19/10/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ ANNA MARIA 

URAS 

XV ************ 16/10/2015 RICORSO EX ART. 

316 C.C. PER 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

************ DANILO MARRAS 

XVI ************ 19/10/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XVII ************ 19/10/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XVIII ************ 19/10/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

MAZZARO 

XIX ************ 19/10/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ MORENA MELE 

XX ************ 19/10/2015 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************ ALEXIA RAFFELLA 

PROTALUPI 

 

XXI ************ 16/10/2015 AZIONE DI 

REINTEGRA NEL 

************ DANILO MARRAS 
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POSSESSO 

XXII ************ 14/10/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

BORRODDE 

 

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

Deliberazione n. 442/2015 

Vista la richiesta presentata in data 19.10.2015, prot. n. 610, dall’avv. Cecilia FA’, nata a Oristano 

il 14.03.1979, con la quale chiede di essere inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e minorile, diritto penale 

ordinario e minorile  e volontaria giurisdizione, vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i 

requisiti previsti dalla normativa, si delibera l’inserimento. 

Deliberazione n. 443/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 19.10.2015 dal   

sig. ************, il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della documentazione 

con l’autocertificazione sulla residenza poiché quella indicata nell’istanza risulta diversa da quella 

indicata nella carta d’identità. Si comunichi via pec all’avv. Cristina Arcai. 

** *** ** 

      Alle ore 18.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


