CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 20 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. Rinaldo Saiu, Avv. Laura Onida, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Massimiliano Illotto.
Assenti: avv. Antonello Spada, avv. Gianna Caccavale.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 158/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 159/2015
Vista l’istanza in data 16.04.2015 Prot. n. 216 dell’Avv. Mauro Solinas, nato a Oristano il
21.01.1966, con studio in Oristano, Via G.M. Angioy 62, con la quale il medesimo, già iscritto
nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede di estendere la richiesta
anche nelle materie di diritto amministrativo e tributario, il consiglio vista l’allegata dichiarazione
sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si delibera l’iscrizione anche relativamente alle
materie richieste.
Deliberazione n. 160/2015
Vista la nota pervenuta in data 16.04.2015, prot. n. 219 dell’Ordine degli Avvocati di Verona, con
la quale viene comunicata l’iscrizione dell’Avv. Pier Paolo Schirra, per trasferimento dall’ordine
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degli avvocati di Oristano, si delibera la cancellazione del medesimo dalla data odierna, con
trasmissione del fascicolo all’Ordine degli Avvocati di Verona.
Deliberazione n. 161/2015
Vista la richiesta presentata in data 17.04.2015, prot. n. 228, dal Dott. Antonio Iatalese, nato a
Oristano il 11.05.1983, con la quale chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Francesco Pilloni con la quale ammette il medesimo a
frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza.
Deliberazione n. 162/2015
Vista la richiesta presentata in data 20.04.2015, prot. n. 230, con la quale il sig.

***********,

segnala

un comportamento scorretto da parte dell’avv. ***********, e chiede di essere sentito dal Consiglio. Il
Consiglio ai sensi dell’art. 29, lett. o) L. 247/12 delibera di convocare il sig.
***********

***********

e l’avv.

per lunedì 04.05.2015 ore 15.30, presso la sede del consiglio dell’Ordine.

Deliberazione n. 163/2015
Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. Cristina Arcai in data 17.04.2015
relativamente al procedimento penale in camera di consiglio per

***********

dinanzi al Tribunale di

Oristano, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida gli onorari in complessivi
€ 1.440,00 oltre spese generali 15% , Cassa Avvocati e IVA
Deliberazione n. 164/2015
Vista la richiesta presentata dall’avv. Valeria Dettori in data 20.04.2015 Prot. n. 231, con la quale
la medesima, già iscritta nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato,
chiede di estendere la richiesta anche nelle materie di diritto penale minorile e volontaria
giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla
normativa, si delibera l’iscrizione anche relativamente alle materie richieste.
Delibera n. 165/2015
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Il consiglio, vista la nota del consulente Dott. Congiu Roberto del 10.04.2015, relativamente
all’accantonamento del TFR della dipendente Spanu Tiziana nata a Fordongianus il 13.05.1973 ,
ritenendo opportuno procedere all’accantonamento, delibera di implementare la polizza n. 68049
delle Generali Assicurazione già stipulata relativamente

all’accantonamento del T.F.R. della

dipendente Signora Salis Graziella, con le quote annue di TFR maturate dalla predetta Signora
Spanu Tiziana.
Delibera n. 166/2015
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, preso atto dei chiarimenti
presentati in data 17.04.2015, prot. n. 221, verificato che dagli atti del consiglio risulta vistato il
libretto della pratica professionale delibera compiutamente svolto il primo semestre di pratica per
il periodo dal 06 maggio 2014 al 06 novembre 2014. Si comunichi.

Delibera n. 167/2015
Vista l’istanza di accesso agli atti presentata in data 20.04.2015, prot. n. 232, dall’avv. Alessio
Manconi nell’interesse della Signora *********** con la quale chiede di avere accesso e poter estrarre
copia della richiesta di accesso agli atti presentata dal sig.

***********

all’Ordine degli Avvocati di

Oristano. Il Consiglio presa visione del fascicolo del Patrocinio a Spese dello Stato della Signora
***********,

rilevato che agli atti del Consiglio non risulta alcuna istanza di accesso agli atti

depositata dal Signor

***********,

delibera di comunicare all’istante Avv. Alessio Manconi dette

circostanze mediante trasmissione della presente.
Delibera n. 168/5015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

***********

17/04/2015

II

***********

III

***********

17/04/2015

IV

***********

17/04/2015

SEPARAZIONE

***********

RICCARDO UDA

***********

ANNA

GIUDIZIALE
17/04/2015

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
SEPARAZIONE

LAURA

LUTZU
***********

LILIANA FLORE

***********

DANIELA PERDISCI

CONSENSUALE
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
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V

***********

17/04/2015

COSTITUZIONE NEL

***********

ROSA FRANCA PIA

PROCEDIMENTO DI
CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
VI

***********

15/04/2015

SEPARAZIONE

***********

MARIA

GIUDIZIALE
VII

***********

10/04/2015

PAOLA

ETZO

DICHIARAZIONE
GIUDIZIALE

***********

ANTONIETTA

DI

SOGOS

PATERNITÀ
VIII

***********

10/04/2015

RICORSO EX ART.

***********

ANTONIETTA

317 BIS C.C.

IX

***********

15/04/2015

SOGOS

SEPARAZIONE

***********

PAOLA OBINU

***********

DANIELA CORONA

CONSENSUALE

X

***********

16/04/2015

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XI

***********

20/04/2015

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

***********

MICHELINA
CADAU

APPELLO AVVERSO
SENTENZA

FORO DI

LOCRI

DEL

GIUDICE DI PACE
XII

***********

20/04/2015

SEPARAZIONE

***********

MANUELA CAU

GIUDIZIALE

il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Alle ore 18.20 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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