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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 27 del mese di GIUGNO alle ore 12,00 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; Consiglieri: avv. Gianna 

Caccavale, avv Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: avv. Antonello Spada, avv. Patrizia Frau. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 407/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 408/2016  

Vista la nota del 17.06.2016, prot. n. 1251, inviata via pec in data 21.06.2016, ns. prot. n. 653, con 

la quale l’Ordine degli Avvocati di Sassari comunica che il consiglio, nella seduta del 09.06.2016, 

ha provveduto alla cancellazione dal Registro dei Praticanti avvocati abilitati al patrocinio la 

dott.ssa Maria Francesca Salaris, nata ad Alghero il 02.09.1980, il consiglio prende atto e manda 

alla segreteria per l’inserimento nel fascicolo relativo alla dott.ssa Salaris. 

Deliberazione n. 409/2016 

Vista la nota del 21.06.2016, prot. n. 652, con la quale il C.N.F. comunica che a partire dal partire 

dal primo luglio 2016 sarà disponibile l’uso del seguente applicativo: 

https:gdu.consiglionazionaleforense.it che consente agli avvocati di effettuare direttamente e in 

autonomia le operazioni di iscrizione, cancellazione, integrazione documentale e compilazione della 

domanda per la permanenza nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le 

difese d’ufficio, il consiglio delibera di darne la massima diffusione con comunicazione via mail 
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ordinaria a tutti gli iscritti e pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 410/2016  

Vista l’istanza del 22.06.2016, prot. n. 656, con la quale l’avv. Giovanna Maria Urru, nata a 

Oristano il 29.12.1962, chiede di essere iscritta nell’elenco degli avvocati che collaborano con il 

centro antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, dichiarando di aderire al Protocollo d’Intesa 

stipulato tra l’ordine degli avvocati e il centro antiviolenza, il consiglio delibera l’inserimento 

dell’avv. Urru nell’elenco dei legali che collaborano con il centro antiviolenza. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 411/2016  

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 01.06.2016, prot. n. 600, dall’avv. 

********* nata a ********* l’ *********, relativamente a procedimento penale n. 7/16 R.G.N.R.. 

contro *********, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro 

interessato benché informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, 

liquida i compensi in € 2.700,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 412/2016 

In relazione al procedimento di opposizione ordinanza-ingiunzione pendente dinanzi al Tribunale di 

Oristano e relativo alla sanzione comminata dalla Commissione di Garanzia per l’Attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (procedimento attualmente sospeso) il 

consiglio delega l’avv. Massimiliano Illotto a chiedere urgentemente all’avv. Enrico Mastinu 

notizie sullo stato del procedimento pendente davanti al Tribunale del Lavoro di Roma in relazione 

all’impugnazione della predetta sanzione. 

Deliberazione n. 413/2016 

Visto l’esposto presentato in data 23.06.2016, prot. n. 661, dall’avv. *********,  nei confronti 

dell’avv. *********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere l’esposto 

al consiglio Distrettuale di disciplina  di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’avv. 

*********. Manda al presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 



3 

 

 

Deliberazione n. 414/2016 

 

Vista la nota prot. n. 1496.o/2016 del 16.06.2016, pervenuta in data 22.06.2016, ns. prot. n. 654, 

con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, premesso che 

alcuni avvocati chiedono di poter fotografare con i propri cellulari le copie di documenti inseriti 

nei fascicoli richiesti in visione, ricorda che le copie dei documenti devono essere oggetto di 

apposita domanda e che sono assoggettate ai diritti di copia, il consiglio prende atto e delibera di 

dare ampia diffusione alla nota con comunicazione via mail ordinaria agli iscritti e pubblicazione 

sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 415/2016 

 

Vista la nota del 17.06.2016, pervenuta in data 22.06.2016, prot. n. 655, con la quale la segreteria 

del Presidente del C.N.F. trasmette la nota della Corte di Cassazione con la quale si ricorda che 

presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo, e che 

invece è ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza 

sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione di 

differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite) nel qual caso la copia cartacea 

formata dalla cancelleria viene sottoposta al Presidente titolare ed inserita nel fascicolo. Il 

consiglio delibera di darne massima diffusione - con comunicazione via mail ordinaria agli iscritti 

e pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 416/2016  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 21/06/2016 INSINUAZIONE AL 

PASSIVO DEL 

FALLIMENTO N. 

4/2016 DELLA SOC. 

COOP. ARBOREA 

SOCCORSO 

********* FEDERICO ARESTI 

(FORO CA) 
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II ********* 24/06/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 706/16 

R.G.DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

III ********* 27/06/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* ANNA MARIA 

URAS 

IV ********* 24/06/2016 OPPOSIZIONE A 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA N. 

11171/16 DI 

CONFISCA 

********* MANUELA CAU 

V ********* 24/06/2016 GIUDIZIO DI 

RILASCIO 

IMMOBILE 

********* NICOLA BATTOLU 

VI ********* 24/06/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 100000 

33/2008 DI 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

********* MANUELA CAU 

VII ********* 24/06/2016 RECUPERO 

CREDITO  

********* MARCO MARTINEZ 

VIII ********* 21/06/2016 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO CREDITI 

DI LAVORO 

********* ANNA MARIA 

ZONCU (CA) 

IX ********* 21/06/2016 GIUDIZIO PER LO 

SCIOGLIMENTO 

DELLA 

COMUNIONE EX 

ART. 1111 C.C. 

********* GLORIA DE 

MONTIS 

X ********* 21/06/2016 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

********* ANNA MARIA 

ZONCU (CA) 

XI ********* 22/06/2016 RICORSO PER 

OTTENERE IL 

PAGAMENTO 

DIRETTO 

DELL’ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

EX ART. 156, C. 6 

********* MARIA GRAZIA 

CARTA 

XII ********* 22/06/2016 PROCEDURA ********* MARIA GRAZIA 
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ESECUTIVA 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

CARTA 

XIII ********* 22/06/2016 RISOLUZIONE PER 

INADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE 

********* NICOLA BATTOLU 

XIV ********* 23/06/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 193/16 

R.G. PER 

RICONOSCIMENTO 

E MANTENIMENTO 

MINORE 

********* ANGELA PEDRONI 

XV ********* 27/06/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* IRENE MEREU (NU) 

XVI ********* 22/06/2016 AUTORIZZAZIONE 

AL GIUDICE 

TUTELARE 

********* NICOLA BATTOLU 

XVII ********* 27/06/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* STEFANIA PAPPANI 

(SS) 

XVIII ********* 27/06/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANNA LAURA 

LUTZU 

XIX ********* 27/06/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* ALESSANDRA 

BORRODDE 

XX ********* 27/06/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ALESSANDRA 

MURA (NU) 

XXI ********* 27/06/2016 RICORSO ORDINE 

DI PROTEZIONE 

ABUSI FAMILIARI 

********* ALESSANDRA 

MURA (NU) 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 417/2016                                                                                                                                                                                  

Vista la nota prot. n. 658 del 23 giugno 2016 con la quale l’avv. Gabriella Greco, comunica che la 

separazione giudiziale n. 1631/15 per il quale la propria assistita *********, è stata ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 441/VII del 19/10/2015, si è trasformata in 

consensuale, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 418/2016 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dalla sig.ra ********* in 

data 24.06.2016, 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 e del codice fiscale (tessere sanitaria). Si comunichi via pec all’avv. Alberto Marongiu.  

Deliberazione n. 419/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dal Dott. ********* in 

data 21.06.2016, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa del deposito della seguente 

documentazione: nomina curatore fallimentare, ordinanza emessa a seguito del giudizio di 

opposizione citata nell’istanza; decreto di ammissione ex art. 144 D.P.R 115/02 citato nell’istanza. 

Si comunichi via pec all’avv. Nicola Matta (foro Ca).  

Deliberazione n. 420/2016 

Vista l’istanza del 23 giugno 2016 dell’Avv. ********* pervenuta via mail in data 23 giugno 2016 

ns.  prot. n.660, con la quale chiede il rilascio di certificazione attestante la data di  cancellazione 

dell’Avv. *********, nato ad ********* il *********, il consiglio delibera di conseguenza. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

Alle ore 13.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


