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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 23 del mese di MAGGIO alle ore 17.00 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. Rinaldo Saiu, avv. Laura Onida, avv. Antonello Spada, 

avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: avv. Massimiliano Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 364/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 365/2016  

Vista l’istanza del 19.05.2016, depositata in pari data, prot. n. 552, con la quale il dott. Vincenzo 

Gerardo Di Rosa, nato a Cagliari il 23.06.1959, iscritto nella Sezione Speciale degli Avvocati 

Stabiliti dell’albo degli Avvocati di Oristano ex art. 6 del D. Lgs. N. 96/2001 con delibera del 

Consiglio dell’Ordine n. 281/2016 dell’11.04.2016, chiede la cancellazione dalla suddetta Sezione 

Speciale, il Consiglio delibera di conseguenza disponendone la cancellazione. Si manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 366/2016 

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 

dai Sigg. ********* e ********* con contestuale proposta transattiva, presentate via p.e.c. per il 
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tramite dell’avv. *********, in data 16.05.2016, prot. n. 547, il consiglio preso atto, delibera di 

sospendere il procedimento in attesa delle eventuali osservazioni al riguardo o accettazione della 

proposta transattiva da parte dell’avv. *********, con eventuale intervento conciliativo del 

consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 29 lett. O) L. 292/2012, qualora ne sia fatta espressa richiesta. 

Si manda alla segreteria per la comunicazione via p.e.c. all’avv. ********* e all’avv. ********* e 

per l’invio delle controdeduzioni dei sigg. ********* e ********* all’avv. *********.  

Deliberazione n. 367/2016 

Vista l’istanza depositata via p.e.c. in data 19.05.2016, prot. n. 551, dall’avv. *********, nato a 

********* il *********, con la quale chiede di essere esonerato per l’anno 2016 dallo svolgimento 

dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori nati il ********* e il 

*********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del nuovo regolamento COA 

vigente a partire dall’anno 2016,  delibera di riconoscere all’avv. Crobu l’esonero parziale, nella 

misura di un quarto, dall’obbligo formativo per l’anno 2016, manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti e la comunicazione via p.e.c. all’avv. Crobu. 

Deliberazione n. 368/2016 

Vista la richiesta del 20.05.2016, depositata in data 23.05.2016, prot. n. 562, dall’avv. Matteo 

Tola, nato a Cagliari il 25.05.1972, con la quale chiede di essere iscritto all’Albo Speciale degli 

Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni 

Superiori, il Consiglio, visto il possesso dei requisiti prescritti dalla previgente normativa maturati nei tre 

anni successivi dalla data di entrata in vigore della L. 247/2012 (2 febbraio 2016), dispone la trasmissione al 

CNF per gli adempimenti conseguenti e  manda alla segreteria  affinchè provveda alla trasmissione al CNF. 

Deliberazione n. 369/2016  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 19/05/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* STEFANO PIREDDA 

(CA) 

II ********* 19/05/2016 ESECUZIONE 

FORZATA PER 

MANCATO 

VERSAMENTO 

********* GABRIELLA 

GRECO 
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ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

III ********* 19/05/2016 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

********* GABRIELLA ARU 

IV ********* 19/05/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* ANTONELLO 

CASULA 

V ********* 18/05/2016 RICORSO PER 

MANTENIMENTO 

DEI FIGLI EX ART. 

316 BIS C.C. 

********* SIMONA CAULI (SS) 

VI ********* 10/05/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

520/2016 R.G. PER 

RIPETIZIONE 

SOMME ALL’EX 

CONIUGE 

********* OSCAR REPETTO 

(CA) 

VII ********* 23/05/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* RINALDO SAIU 

VIII ********* 20/05/2016 ESECUZIONE 

FORZATA 

********* NUNZIO COGOTTI 

IX ********* 20/05/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* ANNALISA SOGGIU 

X ********* 20/05/2016 RISARCIMENTO 

DANNI 

PATRIMONIALI ED 

EXTRA 

PATRIMONIALI 

********* ROSSELLA OPPO 

XI ********* 20/05/2016 RISARCIMENTO 

DANNI 

PATRIMONIALI 

********* ROSSELLA OPPO 

XII ********* 20/05/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* PATRIZIA FRAU 

XIII ********* 20/05/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* PATRIZIA FRAU 

XIV ********* 20/05/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* PATRIZIA FRAU 

XV ********* 16/05/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE N. 

165/2008 

********* DANILO 

VORTICOSO 
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XVI ********* 23/05/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* MARIA GIOVANNA 

URRU  

XVII ********* 23/05/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

258/2016 DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO  

- GIUDIZIALE 

********* PAOLO TODDE 

XVIII ********* 23/05/2016 INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

FINITA LOCAZIONE 

********* DANILO MARRAS 

XIX ********* 23/05/2016 INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

FINITA LOCAZIONE 

********* DANILO MARRAS 

 

Con l’astensione dei consiglieri interessati, il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n.  370/2016 

Vista l’istanza del 16.05.2016, depositata in data 19.05.2016, prot. n. 553, con la quale l’avv. 

Antonietta Sogos, nell’interesse del proprio assistito, sig. *********, ammesso al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 76/XIV del 01.02.2016, premesso che prima del deposito del 

ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi raggiungevano un accordo sulle 

condizioni del divorzio, chiede la correzione della delibera con l’indicazione della domanda 

congiunta di divorzio, in luogo del procedimento giudiziale, il consiglio delibera di procedere alla 

correzione della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l’esatta indicazione 

dell’oggetto del procedimento per il quale l’istante è stato ammesso al beneficio. Si comunichi via 

pec all’avv. Sogos. 

Alle ore 18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


