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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 20 del mese di GIUGNO 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 

Deliberazione n. 398/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 399/2016  

Vista la richiesta presentata in data 16.06.2016, prot. n. 637, con la quale la dott.ssa Silvia Pisanu, 

nata a Oristano il 02.06.1990, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano per trasferimento da Ordine degli Avvocati di Isernia, visto il nulla osta del consiglio 

dell’Ordine di Isernia, vista la dichiarazione dell’avv. Anna Maria Uras con la quale ammette la 

medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 400/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 02.05.2016, prot. n. 486, dall’avv. 

********* relativamente a procedimento esecutivo n. 1254/2011 R.G. promosso dai Sigg. 

********* e ********* nei confronti del debitore *********, viste le controdeduzioni presentate 
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dai Sigg. ********* e ********* con contestuale proposta transattiva, trasmessa via p.e.c. per il 

tramite dell’avv. *********, in data 16.05.2016, prot. n. 547, vista la propria precedente delibera  

n. 366/2016 del 23.05.2016, con la quale si sospendeva il procedimento in attesa delle eventuali 

osservazioni al riguardo o accettazione della proposta transattiva da parte dell’avv. *********, 

vista la nota inviata via pec in data 20.06.2016, prot. n. 649, con la quale avanza una nuova proposta 

transattiva, il consiglio delibera di tenere ancora sospeso il procedimento, invitando l’avv. 

********* a comunicare al consiglio l’esito delle trattative. Si manda alla segreteria per la 

comunicazione via p.e.c. all’avv. ********* e all’avv. *********.  

Deliberazione n. 401/2016 

Vista la nota prot. n. 6786/2016 del 15.06.2016, pervenuta in data 16.06.2016, ns. prot. n. 639, con la quale 

la Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

Giudiziario del 27.06.2016 presso la Corte d’Appello di Cagliari, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 402/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 17.06.2016, prot. n. 642, con la quale l’ing. *********, responsabile 

del servizio tecnico del Comune di *********, chiede quali siano le modalità per la richiesta della 

regolarità contributiva dell’avv. ********* al fine di poter procedere alla liquidazione di una fattura, il 

consiglio delibera di chiedere chiarimenti relativamente a quale regolarità contributiva ci si riferisca e in 

base a quale normativa viene formulata tale richiesta. Si comunichi via pec all’ing. *********, 

responsabile del servizio tecnico del Comune di *********.   

Deliberazione n. 403/2016 

Vista la richiesta inviata via pec in data 17.06.2016, prot. n. 643, con la quale il Gruppo d’Intervento 

Giuridico chiede l’accreditamento di n. 4 seminari di diritto ambientale ai fini della formazione 

permanente, preso atto che i seminari si terranno a Cagliari, il consiglio delibera di non dar seguito 

all’istanza in quanto competente per  l’accreditamento di un evento è il Consiglio dell’Ordine del luogo nel 

quale si svolgerà l’evento formativo Si comunichi via pec al Gruppo d’Intervento Giuridico.  

Deliberazione n. 404/2016  

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

 NOMINATIVO DATA OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 
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RICHIESTA 

I ********* 15/06/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* GIANFRANCO 

MELONI 

II ********* 16/06/2016 RISARCIMENTO 

DEL DANNO 

MORALE PER 

INGIURIA A 

SEGUITO DI 

CONDANNA 

PENALE 

********* GIORGIO FERRARA 

III ********* 16/06/2016 PROCEDIMENTO 

PER INGIUNZIONE 

********* NOEMI COVA 

IV ********* 17/06/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* DANIELA CORONA 

V ********* 17/06/2016 RICORSO PER 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

********* SALVATORE FARA 

VI ********* 17/06/2016 RICORSO PER 

SEQUESTRO 

CONSERVATIVO 

********* ANGELA FRANCA 

FENU (FORO CA) 

VII ********* 17/06/2016 GIUDIZIO PER 

RISARCIMENTO 

DANNI 

********* ANGELA FRANCA 

FENU (FORO CA) 

VIII ********* 20/06/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 44/16 

DI SEPARAZIONE 

DEI CONIUGI 

********* MARCO MASCIA 

IX ********* 20/06/2016 PROSECUZIONE 

NEL GIUDIZIO N. 

261/16 V.G. DI 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

********* MAURO SOLINAS 

X ********* 20/06/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 442/16 

DI 

ACCERTAMENTO 

OBBLIGO E 

CONDANNA A 

RIMBORSO SPESE 

MANTENIMENTO 

********* MAURO SOLINAS 
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XI ********* 20/06/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* TIZIANA FORMA 

XII ********* 20/06/2016 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 

********* DORIANA PERRA 

(FORO CA) 

XIII ********* 14/06/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* TIZIANA FORMA 

XIV ********* 14/06/2016 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

HANDICAP ART. 3 

C.3, L. 104/1992 

********* PAOLA CORRIAS 

XV ********* 14/06/2016 RICORSO EX ART. 

148 C.C. 

********* LUISANNA LOI 

(FORO CA) 

XVI ********* 14/06/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ROBERTA ANGIONI 

(FORO CA) 

XVII ********* 16/06/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 680/16 

DI CESSAZIONE 

DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********* ANTONIO LEONI 

XVIII ********* 15/06/2016 OPPOSIZIONE A 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA DI 

CONFISCA 

AUTOVETTURA 

DINANZI AL 

GIUDICE DI PACE 

********* ROSSELLA OPPO 

XIX ********* 15/06/2016 DIVORZIO 

CONSENSUALE 

********* PISCEDDA 

FABIOLA 

XX ********* 15/06/2016 ULTERIORE COPIA 

IN FORMA 

ESECUTIVA EX 

ART. 476 C.P.C. 

********* SERGIO FLORE 

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

Deliberazione n. 405/2016                                                                                                                                                                                  

Vista la nota pervenuta in data 15.06.2016, prot. n. 636, con la quale la Cassa Forense chiede la 

collaborazione dell’Ordine nel divulgare le modalità di invio del modello 5/2016, il consiglio 

delibera di dare la massima diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda 

alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n.  406/2016 

Vista la nota prot. n. 632 del 14 giugno 2016 con la quale la sig.ra *********, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 354/VI del 17/05/2016, chiede la correzione 

dell’errore materiale con l’esatta indicazione della controparte del procedimento per il quale ha 

ottenuto il beneficio, la sig.ra *********e non *********, il consiglio delibera di procedere alla 

correzione della delibera di ammissione n. 354/VI, indicando come controparte del procedimento la 

sig.ra *********.  Si comunichi alla sig.ra *********. 

Alle ore 18.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


