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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 20 del mese di LUGLIO alle ore 10.00 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. 

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada.  

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 324/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 325/2015 

Considerato il periodo di sospensione feriale estiva, il consiglio delibera la chiusura della 

segreteria dell’Ordine degli Avvocati dal 10 al 21 agosto 2015, 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. 

Deliberazione n. 326/2015 

Vista l’istanza depositata il 16.07.2015 con la quale l’avv. *******, nata a Bosa il *******, chiede 

l’esonero parziale dall’obbligo formativo, relativamente all’anno in corso, per ragioni di maternità 

(due minori, di cui uno minore di anni dieci), il Consiglio visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 
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del regolamento del COA, delibera l’esonero dall’obbligo formativo per l’avv. ******* nella 

misura del 50% per l’anno 2015.  

Deliberazione n. 327/2015 

Vista l’istanza depositata in data 15.07.2015, prot. n. 450, con la quale l’avogado Aldo Cois, nato a 

Sarroch il 01.12.1945, chiede di essere iscritto nell’albo ordinario degli Avvocati del Foro di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti 

previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dall’albo ex Sezione ex art. 11 DPR 11.07.1980 

n. 382 e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano. Si manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 328/2015 

Vista la nota del 13.07.2015, pervenuta all’ordine in data 15.07.2015, prot. n. 451, con la quale il 

Presidente del Tribunale, Dott. Sciarrillo comunica la nomina dell’avv. Giovanni Manai, nato a 

Oristano l’11.12.1939, quale revisore contabile per l’Ordine degli Avvocati di Oristano per il 

quadriennio 2015-2018 con provvedimento di nomina del 10.07.2015 che viene allegato alla nota, il 

Consiglio prende atto dell’avvenuta nomina e visto il bilancio che prevede un capitolo di spesa di 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) delibera di determinare il compenso per l’anno 2015 per 

l’avv. Manai in € 1.500,00 oltre accessori e spese. Si comunichi all’Avv. Manai via Pec,  manda al 

tesoriere per gli accordi con il Professionista nominato e per  provvedere al versamento di quanto 

dovuto.   

Deliberazione n. 329/2015 

Vista la richiesta del 15.07.2015, prot. n. 450, con la quale l’avocado *******, nato a Sarroch il 

*******, comunica lo smarrimento della tessera “Riconosco” rilasciata dall’Ordine di Oristano e ne 

richiede un duplicato, vista la denuncia di smarrimento allegata, il consiglio autorizza quanto 

richiesto.  

Deliberazione n. 330/2015 

Vista la nota inviata tramite posta elettronica in data 15/07/2015 dal presidente delle Camere Penali 

di Cagliari, avv. Rodolfo Meloni, con la quale si rinnova la precedente comunicazione del 

23.06.2015 di invito, da estendere a tutti gli iscritti all’Ordine, a partecipare al congresso 
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straordinario delle Unioni Camere Penali Italiane che si terrà nei giorni dal 25 al 27 settembre 

presso il Forte Village e di contestuale richiesta di patrocinio, il Consiglio delibera di dare massima 

diffusione all’evento con pubblicazione sul sito dell’ordine e, quanto al contributo economico, 

ritenuto che eventuali contributi saranno erogati per spese di viaggio e organizzazione trasferte, 

direttamente ai colleghi interessati o per il tramite della costituenda Sezione di Oristano delle 

Camere Penali, si delibera di non erogare alcun contributo alle Camere Penali di Cagliari. 

Deliberazione n. 331/2015 

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

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******* 14/07/2015 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

******* SOGOS 

ANTONIETTA 

II ******* 14/07/2015 MODIFICA 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

******* MELE MORENA 

III ******* 15/07/2015 OPPOSIZIONE 

SFRATTO PER 

MOROSITÀ 

******* MELONI PAOLA 

IV ******* 17/07/2015 OPPOSIZIONE ALLO 

STATO PASSIVO EX 

ART. 98 L.F. 

******* CITRONI SILVANA 

V ******* 17/07/2015 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. 

******* TOLA CARLO 

VI ******* 20/07/2015 SEQUESTRO EX 

ART. 670 C.P.C. 

RELATIVO A BENI 

RICADENTI NELLA 

COMUNIONE 

LEGALE 

******* FRAU PATRIZIA 

VII ******* 20/07/2015 COSTITUZIONE  

NEL 

PROCEDIMENTO 

CIVILE PER 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

******* CAU MANUELA 

VIII ******* 20/07/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

******* PODDA SABRINA 
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IX ******* 06/07/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 

671/2015 R.G. 

******* SIDEMI GIUSEPPE ( 

FORO DI 

CAGLIARI) 

X ******* 06/07/2015 COSTITUZIONE NEL 

PROCEDIMENTO 

671/2015 R.G. 

******* SIDEMI GIUSEPPE ( 

FORO DI 

CAGLIARI) 

XI ******* 10/06/2015 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

******* DANIELA CORONA 

 

XII ******* 15/07/2015 PROCEDIMENTO 

PER OTTENERE 

NULLA OSTA DAL 

GIUDICE 

TUTELARE 

******* CRISTINA ARCAI 

 

XIII ******* 17/07/2015 OPPOSIZIONE 

PIGNORAMENTO 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI 

******* ANNA MARIA 

URAS 

XIV ******* 20/07/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

******* PAOLO MELONI 

 

XV ******* 20/07/2015 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

******* SABRINA PODDA 

XVI ******* 20/07/2015 INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

******* SABRINA PODDA 

 

XVII ******* 17/07/2015 ACCERTAMENTO 

SIMULAZIONE DI 

VENDITA DI BENE 

IMMOBILE 

******* GIULIO FAIS (FORO 

SS) 

XVIII ******* 08/07/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO – 

RICORSO 

CONGIUNTO 

******* NOEMI COVA 

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

Deliberazione n. 332/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dalla sig.ra ******* in 

data 17.07.2015, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa della integrazione della 

documentazione allegata e, in particolare, della fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità. Si comunichi via pec all’avv. Sandra Sassu.  
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Deliberazione n. 333/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15.07.2015, del Sig. *******, il 

Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione con indicazione del reddito 

complessivo, escludendo quello della controparte. Si comunichi via pec all’avv. Andrea Boi.  

** *** ** 

      Alle ore 12.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

    IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

    Avv. Manuela Cau        Avv. Donatella Pau 


