CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 25 del mese di MAGGIO 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.
Gianna Caccavale, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano Illotto, Consiglieri.
Assenti: avv. Laura Onida, avv. Antonello Spada, avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 216/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 217/2015
Vista l’istanza presentata in data 21.05.2015, prot. n. 307, dell’abogado Giorgio Manurritta, nato a
Cagliari il 12.07.1965, con studio in Oristano C.so Umberto 57, con la quale 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. 218/2015
Vista la nota del 19.05.2015 depositata in pari data, ns. prot. n. 301, dall’avv. Maria Giovanna
Pisanu, nata a Oristano il 29.04.1981, con la quale comunica di aver trasferito il proprio studio
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professionale da via Cagliari n. 165 a Oristano a Vico Episcopio 12 in Oristano con il seguente
numero di telefono e fax: 0783 70694. Il consiglio ne prende atto e manda alla segreteria per
l’inserimento della comunicazione nel fascicolo personale e dispone l’aggiornamento dell’Albo.
Deliberazione n. 219/2015
Vista la richiesta presentata in data 19.05.2015, dall’avv. Salvatore Angelo Miscali, nato ad
Ardauli il 23.06.1962, iscritto nell’elenco speciale ex art. 3 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, con la quale
chiede il riconoscimento dei crediti relativi ad un evento al quale ha partecipato, il consiglio visti i
relativi attestati di partecipazione delibera di riconoscere n. 23 crediti formativi.
Deliberazione n. 220/2015
Vista l’istanza presentata in data 19.05.2015, prot. n. 303, dal Dott.
***************

il

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

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

nato a

il Consiglio rigetta la richiesta perché tendente ad ottenere un

provvedimento che esula dalle prerogative del Consiglio stesso.
Deliberazione n. 221/2015
Vista l’istanza presentata in data 25.05.2015, prot. n. 315, dell’abogado Silvia Caddeo, nata a
Cagliari il 07.05.1976, con studio in Oristano C.so Umberto 57, con la quale chiede di essere
cancellata dalla sezione speciale dell’Albo degli avvocati Stabiliti e contestualmente iscritta
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. 222/2015
Vista la richiesta del 21.05.2015 pervenuta in data 22.05.2015, ns. prot. n. 314, dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Oristano, Il Consiglio ne prende atto e dispone la trasmissione di
quanto richiesto, e la comunicazione al CDD di Cagliari.
Deliberazione n. 223/2015
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Vista la nota del 18.05.2015 Prot. n. 5306 pervenuta in data 22.05.2015, ns. prot. n. 310, con la
quale la Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari comunica gli indirizzi PEC della stessa Corte,
il Consiglio ne prende atto e delibera di darne diffusione agli iscritti.
Deliberazione n. 224/2015
Vista la richiesta del 22.05.2015 Prot. n. 6331, pervenuta in data 22.05.2015, ns. prot. n. 311, con
la quale il Sindaco del Comune di Marrubiu, Dott. Andrea Santucciu, chiede l’indicazione del
nominativo di un avvocato al quale delegare l’esercizio delle funzioni di Amministratore di
Sostegno per un cittadino, residente nel medesimo Comune, il Consiglio delibera di procedere
all’individuazione del nominativo mediante estrazione a sorte, e alla terza estrazione, dopo il rifiuto
dei

due precedenti nominativi estratti, viene scelto l’avv. Serena Nonnis che, contattata

telefonicamente, si dichiara disponibile ad accettare la nomina. Si comunichi all’avv. Nonnis e al
Sindaco del Comune di Marrubiu.
Deliberazione n. 225/2015
Vista la richiesta presentata in data 25.05.2015 Prot. 317, dall’avv.
***************

il

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

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

nata a

con la quale chiede l’assegnazione di un contributo economico

assistenziale per motivi di salute, vista la nota della Cassa forense, pervenuta in data 07.01.2015, a
mezzo della quale è stata comunicata l’assegnazione all’Ordine di fondi assistenziali per l’anno
2015 per chi versa in stato di bisogno ai sensi dell’art. 1, lettera a), del regolamento per
l’erogazione dell’Assistenza ammonta a € 13.838,94; vista la documentazione allegata dalla
richiedente dalla quale risulta che la medesima è affetta da

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

considerato che risultano

sussistenti i requisiti previsti dalla normativa, tuttavia, al fine di determinare l’importo da proporre
alla Cassa Forense, in considerazione di eventuali altre richieste nel corso dell’anno, il Consiglio
delibera di approvare la richiesta di contributo ma di riservare la determinazione dell’importo entro
il 31.12.2015.

Deliberazione n. 226/2015
Vista la comunicazione inviata in data 25/05/2015, prot. n. 316, dall’avv. Pietro Casula, con la
quale comunica l’apertura di una sede secondaria del circondario del Tribunale di Oristano in
Santu Lussurgiu, via Santa Maria n. 63, il consiglio ne prende atto e dispone l’inserimento
nell’elenco ex art. 7 n. 4 L. 247/2012.
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Deliberazione n. 227/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

***************

20/05/2015

DICHIARAZIONE
GIUDIZIALE

***************

RUSSO GIUSEPPINA

***************

RUSSO GIUSEPPINA

***************

MARTINEZ MARCO

***************

LOI GESUINO

***************

BORRODDE

DI

PATERNITÀ’
II

***************

20/05/2015

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

DEL MATRIMONIO GIUDIZIALE
III

***************

21/05/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

DEI

CONIUGI
IV

***************

22/05/2015

COSTITUZIONE
NEL GIUDIZIO DI
SFRATTO

PER

MOROSITÀ’
V

***************

22/05/2015

MODIFICA

DELLE

CONDIZIONI

DI

SEPARAZIONE

ALESSANDRA

E

MANTENIMENTO
DEL

FIGLIO

MINORE
VI

***************

22/05/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE
CONIUGI

***************

CAU MANUELA

DEI
.

GIUDIZIALE
VII

***************

22/05/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE
CONIUGI

***************
DEI

CULEDDU

DORE

CATERINA ( FORO

.

DI SASSARI)

GIUDIZIALE

VIII

***************

25/05/2015

RECUPERO

***************

DIFFERENZE

GIOVANNA

RETRIBUTIVE
RAPPORTO

MARIA

DEIANA
DI

LAVORO
SUBORDINATO
IX

***************

11/05/2015

PROCEDIMENTO DI

***************

DIVISIONE

GIANFRANCO
CUBADDE

EREDITARIA
X

***************

22/05/2015

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL
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***************

ROBERTO FOZZI

MATRIMONIO
GIUDIZIALE
XI

***************

22/05/2015

DIVORZIO

***************

DENISE GARAU

CONSENSUALE
XII

il Consiglio, con l’astensione del segretario Manuela Cau, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 228/2015
Viste le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data *************** e
***************

dalla signora*************** ,

il Consiglio delibera di sospendere il procedimento

invitando l’istante a mezzo del suo Procuratore a chiarire l’indicazione del reddito complessivo.
Deliberazione n. 229/2015
Vista la richiesta di riconvocazione del Sig.

***************

res.te in

***************

Prot.n. 288, relativa alla richiesta ex art. 29 lett.o) LP con l’Avv.

in data 13.05.2015

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

il Consiglio,

ritenuta l’opportunità, delibera di riconvocare l’istante per il giorno 29.05.2015 ore 10:30. Manda
alla segreteria per la comunicazione all’istante.
Alle ore 18.15 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau

5

