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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 28 del mese di SETTEMBRE 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, 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano 

Illotto, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada. 

Assenti: nessuno 

Il Presidente dichiara sospesa la seduta per l’espletamento dell’audizione del Sig. ************ 

convocato ritualmente per la data odierna di cui al separato Verbale. 

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara aperta l’odierna seduta e prende atto della presenza dell’Avv. 

************che non ha partecipato alla audizione del Sig. ************.  

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 389/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 390/2015 

Vista l’istanza depositata in data 25.09.2015, prot. n. 548, con la quale il Dott. Costantino Porcu, 

nato a Sedilo il 20.07.1946, iscritto nel registro dei praticanti dal 06.06.2015, chiede di essere 

autorizzato a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’avv. Roberto Martani, anche con 

l’avv. Gabriella Martani, vista la dichiarazione dell’avv. Gabriella Martani che ammette alla 

frequenza del proprio studio professionale l’istante,  il consiglio autorizza quanto richiesto, manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  
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Deliberazione n. 391/2015 

Vista la richiesta presentata in data 22.09.2015, prot. n. 537 dall’avv. Federico Antonio Galdieri, 

nato a Oristano il 16.06.1967, con studio in Oristano, piazza Giovanni Paolo II n. 4, con la quale 

chiede di essere inserito nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle 

materie di diritto penale ordinario e minorile, civile ordinario, minorile, volontaria giurisdizione, 

vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si delibera 

l’inserimento. 

 

Deliberazione n. 392/2015 

Vista l’istanza presentata in data 24.09.2015, prot. n. 541, dall’avv. Daniela Mariolina Perdisci, 

nata a Oristano il 09.08.1976, 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. Daniela Mariolina 

Perdisci 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. 393/2015 

Vista l’istanza presentata in data 22.09.2015, prot. n. 538, dall’avv. Laura Onida, nata a Oristano il 

28.05.1980, con la quale chiede di essere iscritta nell’elenco degli avvocati convenzionati con il 

Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, vista la contestuale dichiarazione di adesione al 

“Protocollo d’intesa” stipulato dall’Ordine degli Avvocati di Oristano, il consiglio delibera  quanto 

richiesto, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 394/2015 

Vista l’istanza presentata in data 24.09.2015, prot. n. 544, dall’avv. Anna Lisa Succu, nata a 

Oristano il 27.07.1979, con la quale chiede di essere iscritta nell’elenco degli avvocati 

convenzionati con il Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, vista la contestuale 

dichiarazione di adesione al “Protocollo d’intesa” stipulato dall’Ordine degli Avvocati di Oristano, 

il consiglio quanto richiesto, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 395/2015 
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Vista la nota presentata in data 24.09.2015, prot. n. 542, dall’avv. Marcello Sequi, nato a Oristano 

il 18.06.1954, con la quale il medesimo dichiara di nominare quale proprio sostituto generale, ai 

sensi dell’art. 14, comma IV, L. n. 247/2012, l’avv. Irene Gana, nata a Cagliari il 24.09.1984, 

iscritta all’Ordine degli Avvocati di Cagliari, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per 

l’inserimento di tale nota nel fascicolo relativo all’avv. Sequi. 

Deliberazione n. 396/2015 

Vista l’istanza presentata in data 23/09/2015, prot. n. 539, con la quale l’avv. Oriana Colomo,  

responsabile della sezione territoriale di Oristano dell’A.I.A.F., chiede l’accreditamento dell’attività 

di autoformazione dei soci Aiaf Sardegna da svolgersi in forma seminariale con incontri a cadenza 

mensile da ottobre 2015 a luglio 2016 e chiede la disponibilità della biblioteca dell’Ordine di 

Oristano ogni secondo sabato del mese dalle ore 10 alle 12, il consiglio delibera di concedere 

l’utilizzo della biblioteca per i seminari, e di accreditare gli eventi con 1 credito formativo. 

Deliberazione n. 397/2015 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 16.07.2015, prot. n. 452, dall’avv. 

************ relativamente a procedimento penale ************ 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 € 520,00 

oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 398/2015 

Il Consiglio, 

Sentita la Relazione del Presidente; 

Preso atto della delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine di Sassari nella seduta del 17.09.2015; 

Preso atto della delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine di Lanusei in data 22.09.2015; 

Visto lo Statuto dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna del 06.03.1993 così 

come successivamente modificato ed integrato; 

Dopo ampia discussione; 
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Ritenuto che, nonostante il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro non si sia rinnovato ed 

allo stato sia da considerarsi decaduto al 31.12.2014 e che di conseguenza non risulta rispettato il 

dettato statutario che prevede che l’Assemblea proceda alla elezione delle cariche nella prima 

seduta utile dopo il rinnovo dei Consigli, sia comunque opportuno e legittimo procedere 

all’espressione del voto da parte di codesto Consiglio; 

Ritenuto che la delibera del Consiglio dell’Ordine di Sassari non possa considerarsi una rituale 

convocazione dell’Assemblea ma al più come mera proposta di convocazione; 

Ritenuto che pur in assenza di rituale convocazione dell’Assemblea, che deve pervenire 

dall’Ufficio di Presidenza uscente, sia comunque opportuno e legittimo procedere all’espressione 

del voto da parte di codesto Consiglio;  

delibera di dare inizio alle operazioni elettorali. 

Vengono distribuite n. 9 schede una a ciascuno dei componenti il Consiglio. 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto. 

Al termine delle operazioni risultano espresse le seguenti preferenze: 

Presidente: Avv. Gianni Carrus (voti 9); 

Vice Presidente: Avv. Paola Gosamo (voti 9); 

Delegato dell’Unione Regionale all’Agorà: Avv. Paola Gosamo (voti 9). 

Schede Bianche: zero; 

Schede Nulle: zero; 

Il Consiglio delibera altresì di comunicare a tutti gli Ordini della Sardegna il risultato della presente 

votazione mediante trasmissione dell’estratto del verbale dell’odierna seduta.  

Il Consiglio, delibera inoltre di invitare il Consiglio dell’Ordine di Sassari a formalizzare la 

richiesta di convocazione dell’Assemblea all’Ufficio di Presidenza uscente ex art. 4 Lett. D dello 

Statuto e, restando in attesa della rituale convocazione, manifesta fin da ora la propria disponibilità 

a mantenere ferma la data del 17.10 p.v. e la sede di Sassari così come proposto. 

Si da atto che le schede elettorali vengono allegate alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale.  
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Deliberazione n. 399/2015 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 22/09/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

************ CAMPUS 

ALESSANDRO 

(FORO DI NUORO) 

II ************ 23/09/2015 AZIONE 

ESECUTIVA  DI 

SENTENZA DI 

ASSEGNAZIONE 

ASSEGNI DI 

MANTENIMENTO A 

BENEFICIO DI 

CONIUGE E FIGLI -

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************ MELONI 

GIANFRANCO  

III ************ 23/09/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ MANCA 

CRISTIANA  

IV ************ 24/09/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO- 

CONGIUNTO 

************ DAU ROBERTO  

V ************ 24/09/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO- 

CONGIUNTO 

************ DAU ROBERTO 

VI ************ 24/09/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

************ SANNA 

VALENTINA 

VII ************ 24/09/2015 COSTITUZIONE IN 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

************ ALBERTO TRUDU 

 

 

VIII ************ 28/09/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ANTONELLA 

MUGHEDDU 

IX ************ 18/09/2015 OPPOSIZIONE A 

PROVVEDIMENTO 

DI ASSEGNAZIONE 

************ ANTONIO TOLA 
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ALLOGGIO 

POPOLARE  

X ************ 18/09/2015 OPPOSIZIONE A 

PROVVEDIMENTO 

DI ASSEGNAZIONE 

ALLOGGIO 

POPOLARE 

************ ANTONIO TOLA 

XI ************ 25/09/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

************ ANNA SORO 

(FORO DI SS) 

XII ************ 07/05/2015 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

************ CATERINA 

ZORODDU (FORO 

DI NU) 

XIII ************ 07/09/2015 RICORSO EX ARTT. 

148, 315 BIS E 316 

BIS C.C. PER 

MANTENIMENTO  

************ GIOVANNA MARIA 

URRU 

XIV ************ 02/09/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ANNA LAURA 

LUTZU 

XV ************ 28/09/2015 RICORSO EX ART 

337 SEPTIES C.C. 

************ CRISTINA ARCAI 

XVI ************ 17/09/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ MARIA GRAZIA 

CARTA 

XVII ************ 28/09/2015 DISCIPLINA 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

************ NUNZIO FILIPPO 

COGOTTI 

XVIII ************ 24/09/2015 DICHIARAZIONE DI 

NULLITA’ 

CONTRATTO 

PRELIMINARE DI 

VENDITA DI 

IMMOBILE 

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

PAOLINI 

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

Deliberazione n. 400/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 23/09/2015 dal  

sig. ************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della medesima 

con indicazione del motivo di interesse a costituirsi nel giudizio di esecuzione immobiliare e del 

numero di ruolo del procedimento. Si comunichi via pec all’avv. Maria Grazia Carta. 

Deliberazione n. 401/2015 
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Vista la nota del 25.09.2015 pervenuta via pec il 28.09.2015 prot. n. 550 degli Avvocati Nicola 

Matta, Oscar Repetto e Francesca Diana tutti iscritti all’albo degli Avvocati di Cagliari i quali 

comunicano di aver aperto uno studio secondario in Via Giovanni XXIII n. 5 in Oristano ed inoltre 

chiedono la “disponibilità di una casella UNEP” il Consiglio prende atto della comunicazione e 

dispone l’inserimento dei nominativi nell’elenco dedicato. Dispone di comunicare agli Avvocati 

istanti che non vi è disponibilità di casella presso l’UNEP. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 402/2015 

Vista la nota del 28.09.2015 in prot. 1829/2015 della Procura della Repubblica pervenuta in pari 

data prot. n. 551, avente ad oggetto le modificazioni e le integrazioni ai criteri organizzativi in 

ragione dell’assegnazione al Dott. Padalino Morichini ad altro ufficio. Il consiglio prende atto  

Deliberazione n. 403/2015 

Vista l’istanza del 25.09.2015 dell’Avv. Antonio Leoni pervenuta in pari data prot. n. 547, con la 

quale chiede un’attestazione in relazione all’ammissione al  Patrocinio a Spese dello Stato dei 

Signori ************ e ************. Il consiglio delibera di richiedere all’Agenzia delle Entrate copia 

integrale dei relativi fascicoli trasmessi a seguito dell’ammissione in via anticipata e provvisoria da 

parte di codesto Consiglio. Delega l’Avv. Laura Onida a formalizzare la richiesta. 

** *** ** 

      Alle ore 18.45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

    IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

    Avv. Manuela Cau        Avv. Donatella Pau 


