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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 26 del mese di OTTOBRE alle ore 15.45 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. Rinaldo Saiu, avv. Gianna Caccavale, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello 

Spada, avv. Massimiliano Illotto. 

Assenti: Avv. Laura Onida. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 444/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 445/2015 

Vista la richiesta presentata in data 23.10.2015, prot. n. 629, con la quale il dott. Lorenzo 

Campanelli, nato a Oristano il 01.09.1983, avendo superato gli esami di abilitazione presso la 

Corte d’Appello di Cagliari, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista l’autocertificazione con la quale il medesimo dichiara di aver superato 

positivamente l’esame in data 16.10.2015, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra 

documentazione depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 446/2015 
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Vista la richiesta presentata in data 23.10.2015, prot. n. 628, dall’avv. Anna Francesca FAZIO, già 

iscritta nell’elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello stato , con la quale chiede 

l’inserimento per ulteriori materie rispetto a quelle precedentemente indicate ed in particolare  

volontaria giurisdizione, amministrativa, contabile e tributaria, preso atto della dichiarazione, vista 

la documentazione allegata a certificazione dell’esperienza professionale maturata, sussistendo tutti 

i requisiti previsti dalla normativa, si delibera l’inserimento. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 447/2015 

Vista la nota inviata via pec in data 22.10.2015, pervenuta in data 23.10.2015, prot. n. 624, con la 

quale l’avv. Laura Poddie, nata a Belvì il 17.01.1977, comunica la variazione dell’indirizzo del 

proprio studio da via Giovanni XXIII n. 11 a via Marconi 4, sempre a Belvì, il consiglio prende atto 

e  manda alla segreteria per l’inserimento della variazione nel fascicolo dell’avv. Poddie. 

Deliberazione n. 448/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa del 23.10.2015, prot. n. 627, 

con la quale si delibera la sospensione a tempo indeterminato dell’avv. ************ dall’esercizio 

della professione forense, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 449/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro del 23.10.2015, prot. n. 625, 

con la quale si delibera la sospensione dell’avv. ************ dall’esercizio della professione forense 

per la durata di mesi quattro, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 450/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani del 22.10.2015, prot. n. 622, 

con la quale si delibera la sospensione a tempo indeterminato dell’avv. ************ dall’esercizio 

della professione forense, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 451/2015 
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Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara del 21.10.2015, prot. n. 

613, con la quale si delibera la revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense 

dell’avv. ************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 452/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani del 22.10.2015, prot. n. 621, con 

la quale si comunica che in data 21.10.2015 si è concluso il periodo di sospensione dall’esercizio 

della professione forense dell’avv. ************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per 

gli adempimenti. 

Deliberazione n. 453/2015 

Vista l’istanza depositata in data 20.10.2015, prot. n. 612, con la quale l’avv. Anna Maria 

Careddu, nata a Cabras in data 21/07/1962, chiede di essere autorizzata ad avvalersi delle facoltà 

previste dalla L. n. 53/1994 in materia di notificazioni civili, amministrative e stragiudiziali, viste le 

dichiarazioni allegate, il Consiglio autorizza quanto richiesto e dispone che si proceda alla 

vidimazione del relativo registro cronologico allegato.  

Deliberazione n. 454/2015 

Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata dal Dott. Nicola Lonis, nato 

a Oristano il 04.09.1985, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 21.01.2014; 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza; - accertato l'effettivo svolgimento del 

tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 10.04.1990  N. 101; - visto l'art. 10 R.D. 

22.01.1934 n.37, l'art. 2 della legge 24.07.1985 n. 406 e l'art. 9 del D.P.R. 10.04.1990  n.101; - visto 

l'art. 9 comma 6 del decreto legge 1/2012; - vista la legge n. 27 del 24 marzo 2012; - vista la legge 

247 del 31.12.2012; si delibera di certificare che lo stesso ha svolto la pratica forense con diligenza 

e profitto ed alla data del 21.07.2015  ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 455/2015 
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Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena del 26.10.2015, prot. n. 634, 

con la quale si delibera la revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense dell’avv. 

************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 456/2015 

Vista la nota inviata via pec in data 26.10.2015, prot. n. 631/2015, dal Consiglio Nazionale Forense 

con la quale comunica l’iscrizione con il n. iscr. 76415/2015 nell’Albo Speciale degli Avvocati 

Cassazionisti dell’avv. Alessandro Enna, nato a Oristano il 10.02.1970, il consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 457/2015 

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

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 20/10/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

************ TOLA CARLO 

II ************ 20/10/2015 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO 

PER LA 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

N.385/15 R.G. 

************ FENU AGNESE 

III ************ 21/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

************ PODDA SABRINA 

IV ************ 22/10/2015 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO 

PER LA 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

N.1141/15 R.G. 

************ FIORI ARIANNA 

V ************ 22/10/2015 PROCEDIMENTO EX 

ART. 700 C.P.C. 

************ CADEDDU SILVIA 
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VI ************ 22/10/2015 PROCEDIMENTO EX 

ART. 737 C.P.C. PER 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

************ SATTA ADRIANA ( 

FORO DI NUORO) 

VII ************ 22/10/2015 PROCEDIMENTO EX 

ART. 700 C.P.C. 

FINALIZZATO AD 

OTTENERE IL 

RIALLACCIO 

DELLA FORNITURA 

IDRICA 

************ PAOLINI 

PIERGAVINO 

VIII ************ 23/10/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

************ GRECO 

GABRIELLA 

IX ************ 23/10/2015 PAGAMENTO 

RETRIBUZIONI  

NON CORRISPOSTE 

************ CUCCA SYLVIA 

X ************ 23/10/2015 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO N. 

991/15 R.G. 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

************ BORRODDE 

ALESSANDRA 

XI ************ 23/10/2015 RICORSO EX ART. 

696BIS C.P.C. 

************ PIANU PIERA  

XII ************ 23/10/2015 RICORSO PER 

L’AFFIDAMENTO 

DEL MINORE NATO 

FUORI DAL 

MATRIMONIO 

************ CAU MANUELA 

XIII ************ 26/10/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ TIZIANA FORMA 

XIV ************ 26/10/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

FINITA LOCAZIONE 

E MOROSITÀ 

************ GIUSEPPE CONTINI 

 

 

XV ************ 26/10/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ SANNA FLAVIO 

XVI ************ 26/10/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

************ DANIELA CORONA 

XVII ************ 12/10/2015 PERDITA DEL 

POSSESSO DI 

AUTOVEICOLO . 

************ SIMONA CAULI 

(FORO DI SS) 
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il Consiglio, con l’astensione del segretario,  delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 458/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 23.10.2015 dal   

sig. ************, il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della documentazione 

da allegare all’istanza, in particolare la fotocopia del codice fiscale di ************. Si comunichi via 

pec all’avv. Giovanna Maria Urru. 

Deliberazione n. 459/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 05.03.2015 dalla 

sig.ra ************, già sospesa in attesa della risposta al quesito avanzato all’Agenzia delle Entrate, 

vista la risposta a tale quesito pervenuta in data 19.10.2015, prot. n. 607, il Consiglio delibera di 

sospendere ulteriormente l’istanza di ammissione e riformulare la richiesta di parere all’Agenzia 

delle Entrate secondo le indicazioni dell’Agenzia stessa. 

Deliberazione n. 460/2015 

Vista la nota inviata via pec in data 26.10.2015, prot. n. 632/2015, dal Consiglio Nazionale Forense 

con la quale comunica l’iscrizione con il n. iscr. 76176/2015 nell’Albo Speciale degli Avvocati 

Cassazionisti dell’avv. Michele Abis, nato a Oristano il 06.07.1969, il consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per gli adempimenti. 

** *** ** 

      Alle ore 18,00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


