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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 27 del mese di APRILE 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. Laura Onida, Avv. Massimiliano Illotto, avv. Gianna Caccavale. 

Assenti: avv. Rinaldo Saiu, Antonello Spada e Pier Luigi Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 169/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 170/2015 

Vista l’istanza presentata in data 24.04.2015, dall’abogado Seriana Porceddu, nata a Villamar (Ca) 

il 10.01.1957, con la quale chiede di essere 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. 171/2015 

Vista l’istanza presentata in data 27.04.2015, Prot. n. 245 dall’Avv. Giuseppe Murgia, nato a 

Cagliari il 18.08.1976, con studio in Terralba, Via Petrarca, ang. Via Coco, con la quale il 



2 

 

medesimo, già iscritto  nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede 

di estendere la richiesta anche nelle materie di diritto amministrativo, il consiglio vista l’allegata 

dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione anche 

relativamente alla materia richiesta. 

Deliberazione n. 172/2015 

Vista l’istanza presentata in data 21.04.2015, prot. n. 237, dall’avv. Rita Perseo, nata a Macomer il 

17.07.1975, con la quale chiede di essere autorizzata dal Consiglio dell’ordine di appartenenza ad 

avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 relativamente alle 

notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati, il Consiglio, 

sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’avv. Rita Perseo a quanto richiesto e 

contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del relativo registro previsto 

dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994. 

Deliberazione n. 173/2015 

Vista la nota presentata in data 27.04.2015, prot. n. 246, dall’avv. Silvia Mussi, nata a Cagliari il 

26.11.1975, con la quale comunica di aver trasferito il proprio studio legale 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 manda alla segreteria per l’inserimento dei nuovi dati nel fascicolo relativo all’avv. Mussi. 

Deliberazione n. 174/2015 

Vista l’istanza del 24.04.2015, n. prot. 242, della Dott. Alberto Meloni, nato a Nuoro il 06.05.1976, 

con la quale chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 

cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 

delibera l’iscrizione del Dott. Meloni Alberto nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si 

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 175/2015 

Vista la richiesta presentata in data 23.04.2015, prot. n. 239, dal Sig. ***********, con la quale chiede 

l’intervento del Consiglio al fine di comporre la controversia con l’Avv. ***********, nonostante 
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l’esposto già presentato dallo stesso contro la medesima. Esce per motivi di opportunità l’Avv. 

Manuela Cau, Segretario del Consiglio ed assume l’Ufficio di Segreteria l’avv. Patrizia Frau.  Il 

Consiglio, visto l’esposto presentato dal medesimo in data 02.02.2015 inviato alla Commissione 

Disciplinare di Cagliari in data 19.02.2015, considerata la pendenza del relativo procedimento 

disciplinare,  ritiene inoppotuna la convocazione richiesta e delibera di trasmettere la presente 

richiesta all’Avv. *********** e al Consiglio Distrettuale di Disciplina e la presente delibera al Sig. 

***********, all’Avvocato *********** ed al Consiglio Distrettuale di Disciplina 

Deliberazione n. 176/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. Ettore Fenu in data 24.04.2015, prot. n. 

241,  relativamente al procedimento nei confronti dei sigg. *********** dinanzi al Tribunale di 

Oristano, il consiglio sospende la decisione invitando l’avv. Ettore Fenu a indicare gli indirizzi di 

residenza dei propri assistiti per l’invio della comunicazione ai medesimi.  

Deliberazione n. 177/2015 

Visto il preventivo presentato dalla Tharrosnet in data 22.04.2015 relativo al Restyling del sito 

web dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, il Consiglio delibera di approvare il preventivo e 

procedere al Restyling richiesto e all’attivazione della newsletter, oltre al costo della relativa 

gestione annuale, per un importo complessivo pari a € 1.680,00, IVA esclusa. 

  

Deliberazione n. 178/2015 

Vista la richiesta presentata in data 24.04.2015, prot. n. 240, dalla Sig.ra ***********, con la quale 

segnala un comportamento scorretto da parte dell’avv. ***********, e chiede l’intervento del 

Consiglio affinchè richiami l’avv. *********** ai propri doveri e la inviti a consegnare tutta la 

documentazione in suo possesso relativa all’appello di una sentenza del Tribunale di Oristano. Il 

Consiglio delibera di trasmettere la segnalazione alla Commissione Disciplinare di Cagliari e 

invita l’avv. *********** a presentare i propri chiarimenti al riguardo e di provvedere alla consegna 

del fascicolo alla cliente.   

Delibera n. 179/5015 

Vista le note dell’avv. *********** del 23/04/2015 e dell’avv. *********** del 22/04/2015, con le quali 

entrambi manifestano la disponibilità dei loro rispettivi assistiti ad un incontro al fine di addivenire 
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a un accordo, il Consiglio delibera di convocare gli avvocati *********** e *********** con i rispettivi 

assistiti per il giorno 04.05.2015 ore 17, presso la sede del Consiglio.  

Deliberazione n. 180/2015 

Vista la richiesta ex art. 29 lett. O) L. 247/2012 presentata dall’avv. *********** nei confronti 

dell’avv. ***********, il Consiglio sentita la relazione del Presidente delibera di ratificare delegando 

lo stesso Presidente all’esperimento del tentativo di conciliazione all’incontro fissato per il giorno 

30.04.2015 alle ore 16.30 presso la sede del Consiglio. 

Deliberazione n. 181 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 15/04/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

RISARCIMENTO 

DANNI DINANZI AL 

GIUDICE DI PACE 

DI ORISTANO 

*********** ANTONELLO 

SPADA 

II *********** 16/04/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** SILVIA VALERIA 

CADEDDU 

III *********** 21/04/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

*********** ROSINA LOCHI 

IV *********** 21/04/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** MAURA COSSU 

FORO DI SASSARI 

V *********** 21/04/2015 INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITÀ’ 

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

VI *********** 21/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  

*********** BARBARA CORDA 

VII *********** 22/04/2015 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO-

GIUDIZIALE 

*********** VALERIA DETTORI 

VIII *********** 22/04/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE  

*********** LUIGI CARTA FORO 

DI SASSARI 

      

IX *********** 23/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANTONIO PERRIA 
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X *********** 23/04/2015 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

ORDINARIA 

*********** FILIPPO COGOTTI 

      

XI *********** 23/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANGELA LUISA 

BARRIA 

XII *********** 24/04/2015 RICORSO EX ART. 

317 BIS C.C. 

(AFFIDAMENTO 

MINORI 

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

XIII *********** 24/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** CARLO TORTORA 

XIV *********** 24/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANDREA PINNA 

XV *********** 24/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** CINZIA DEMONTIS 

XVI *********** 27/04/2015 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

GIUDIZIALE  

*********** ANTONIO 

CARMINE MANCA 

XVII *********** 27/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XVIII *********** 27/04/2015 GIUDIZIO DI 

USUCAPIONE 

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

XIX *********** 27/04/2015 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

*********** MARCO MASSIMO 

IACAMPO 

XX *********** 27/04/2015 ACCERTAMENTO 

CREDITO DA 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SUBORDINATO 

*********** SILVIA CARTA 

XXI *********** 27/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ROSARIA 

MANCONI 

XXII *********** 22/04/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIIUDIZIALE 

*********** PIERGAVINO 

PAOLINI 

XXIII *********** 23/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** GIANFRANCO 

SIUNI 

XXIV *********** 21/04/2015 RICORSO NOMINA 

AMMINISTRATORE 

EX ART. 641, 642 

C.C. 

*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XXV *********** 21/04/2015 RICORSO NOMINA 

AMMINISTRATORE 

EX ART. 641, 642 

C.C. 

*********** ALESSANDRA 

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

Delibera n. 182/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig. *********** in data 

13.04.2015, vista la discrepanza tra l’indirizzo indicato nell’istanza e quello indicato nella copia 

della carta d’identità, il Consiglio sospende la decisione e invita a depositare un certificato di 

residenza aggiornato. Si comunichi all’istante presso lo studio dell’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 

 

 

 

 


