CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2017, addì 03 del mese di MAGGIO alle ore 11.30 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; Consiglieri: Avv. Massimiliano
Illotto, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Antonello
Spada.
Assenti: Avv. Laura Onida, Avv. Patrizia Frau.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 303/2017
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 304/2017
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 15.03.2017, prot. n. 211, dall’Avv.
********** relativamente a procedimento penale n. 3041/14 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 €
836,12 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 305/2017
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 05.01.2017, prot. n. 07, dall’Avv.
********** relativamente a procedimento penale n. 266/16 R.G.N.R. in qualità di difensore di
fiducia delle persone offese, Sigg. **********, il consiglio, con l’astensione del Consigliere
********** esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che i contro interessati benché
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informati dell’avvio del procedimento non hanno fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in
€ 1.566,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 306/2017
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 13.04.2017, prot. n. 329, dall’Avv.
********** relativamente a procedimento penale n. 1896/12 R.G.N.R. contro **********, il
consiglio, con l’astensione del Consigliere **********, 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 € 1760,00 oltre rimborso su spese generali nella
misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 307/2017
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 23.03.2017, prot. n. 238, dall’Avv.
********** relativamente a procedimento penale n. 5/16 M.P. 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 € 1.800,00
oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 308/2017
Vista la richiesta presentata in data 02.05.2017, prot. n. 372, con la quale il Dott. Salvatore Luca
Melis, nato a Oristano il 27.03.1992, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Carlo Figus con la quale ammette il medesimo a
frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Melis nel Registro Speciale dei
Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 309/2017
Vista la richiesta presentata in data 02.05.2017, prot. n. 373, con la quale la Dott.ssa Enrica Sama,
nata a Oristano il 19.12.1991, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Maria Dina Tore con la quale ammette la medesima a
frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
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sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Sama nel Registro Speciale
dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 310/2017
Vista la nota inviata via pec in data 27.04.2017, prot. n. 367 del 28.04.2017, con la quale l’Avv.
********** chiede se sia possibile anticipare l’incontro con l’Avv. ********** per il tentativo di
conciliazione relativamente alla **********, alla mattina in modo da poter rientrare a Bologna in
giornata, il Consiglio preso atto che, per vari impegni dei componenti del consiglio, non è possibile
anticipare al mattino, delibera di posticipare l’incontro al giorno 16.06.2017 alle ore 11, si
comunichi agli Avv.ti **********.
Deliberazione n. 311/2017
Vista la nota inviata via pec dalla Corte d’Appello di Cagliari in data 26.04.2017, prot. n. 363, con
la quale si comunica l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il giorno
08.05.2017 presso la Corte d’Appello di Cagliari, il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 312/2017
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,

NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

02/05/2017

CAUSA

DI

**********

ROBERTA RODIN

RISOLUZIONE PER

**********

ANGELA

USUCAPIONE
II

**********

02/05/2017

INADEMPIMENTO
III

**********

02/05/2017

DIVORZIO

LUISA

BARRIA

**********

SALVATORE FARA

**********

MARCELLO SEQUI

**********

SIMONA ATZORI

**********

SALVATORE FARA

CONGIUNTO
IV

**********

02/05/2017

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIOCONGIUNTO

V

**********

02/05/2017

**********

26/04/2017

ESECUZIONE
MOBILIARE

VI

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 562/17
R.G. EX ART. 316 E
337 C.C.
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VII

**********

28/04/2017

CESSAZIONE
EFFETTI

**********
CIVILI

ALESSANDRA
BORRODDE

MATRIMONIOCONGIUNTO
VIII

**********

28/04/2017

SEPARAZIONE

**********

MAURO SOLINAS

**********

MARCELLO VARGIU

**********

ALESSANDRO

GIUDIZIALE
IX

**********

28/04/2017

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIOCONGIUNTO
X

**********

27/04/2017

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

XI

**********

27/04/2017

ACCERTAMENTO

CAMPUS (NU)

**********

TECNICO

M.

GLORIA

DE

MONTIS

PREVENTIVOINVALIDITA’
CIVILE
XII

**********

27/04/2017

SEPARAZIONE

**********

PAOLO FIRINU

**********

MARCELLO VARGIU

**********

ALESSANDRA

CONSENSUALE
XIII

**********

26/04/2017

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 89/17
R.G.
ARRICCHIMENTO
SENZA CAUSA

XIV

**********

26/04/2017

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 89/17

BORRODDE

R.G.
ARRICCHIMENTO
SENZA CAUSA
XV

**********

26/04/2017

COSTITUZIONE IN

**********

GIUDIZIO N. 89/17

ALESSANDRA
BORRODDE

R.G.
ARRICCHIMENTO
SENZA CAUSA
XVI

**********

26/04/2017

**********

26/04/2017

**********

03/05/2017

SEPARAZIONE

**********

M. STELLA ATZENI

**********

MARIA

GIUDIZIALE
XVII

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

XVIII

SEPARAZIONE

STEFANIA

ALFIERI

**********

ANTONELLO SPADA

GIUDIZIALE
XIX

il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 313/2017
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Vista la documentazione integrativa inviata dall’Avv. Gabriella Greco via pec in data 02.05.2017,
prot. n. 370, relativamente all’istanza di patrocinio a spese dello Stato, delibera n. 89/XIX del
14.02.2017 per il sig. **********, il Consiglio prende atto e dielibera di inserire la nota nel
fascicolo relativo all’istanza del sig. **********.
Deliberazione n. 314/2017
Vista la richiesta presentata in data 03.05.2017, prot. n. 376, con la quale il Dott. Andrea Matta,
nato a Oristano il 26.09.1983, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Pier Luigi Meloni con la quale ammette il medesimo a
frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Matta nel Registro Speciale dei
Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Alle ore 12.10 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO F.F.

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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