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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 09 del mese di GENNAIO 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. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Antonello Spada, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni. 

 Assenti: Avv. Massimiliano Illotto.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 13/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 14/2017  

Vista la richiesta presentata in data 05.01.2017, prot. n. 06, con la quale la Dott.ssa Greca 

Mureddu, nata a Oristano il 08.10.1988, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte 

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

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

positivamente l’esame in data 11.11.2016, 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. 15/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 07.11.2016, prot. n. 963, dall’Avv. 

********** relativamente al procedimento civile di volontaria giurisdizione n. 2111/2016 V.G. 
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dinanzi al Tribunale di Cagliari a favore della ditta **********, il consiglio, esaminata la parcella e 

i documenti allegati, preso atto che la contro interessata, benché informata dell’avvio del 

procedimento, non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 641,48 oltre rimborso su 

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

Deliberazione n. 16/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 04.01.2017, prot. n. 2, con la quale la Presidenza della Corte 

d’Appello di Cagliari comunica l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si 

terrà il 16.01.2017 presso la Corte d’Appello di Cagliari, il consiglio prende atto.                                     

Deliberazione n. 17/2017 

Vista la nota inviata via mail dalla segreteria del Tribunale di Oristano in data 05.01.2017, prot. n. 

08, con la quale viene trasmessa la circolare con la quale il C.S.M. comunica l’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2017 per il giorno 28.01.2017, alle ore 9, presso l’Aula Magna del Palazzo di 

Giustizia di Cagliari, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n.  18/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 09.01.2017, dall’U.N.E.P. presso il Tribunale di Oristano 

avente ad oggetto l’errata corrige dell’orario di accettazione degli atti 2017 relativamente alla 

giornata del sabato e comunque l’indicazione degli orari di accettazione per gli altri giorni della 

settimana, il Consiglio prende atto e delibera di dare parere sostanzialmente favorevole, 

rappresentando, peraltro, l’esigenza degli iscritti già valutata  positivamente dal precedente 

Dirigente, di assicurare un minimo di elasticità nel rispetto degli orari in relazione ad esigenze 

particolari che giustificano il mancato rispetto dei giorni e delle ore concordate, .delibera altresì di 

dare diffusione della  nota con pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 19/2017 

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,  

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 
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I ********** 09/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITÀ 

********** RITA PERSEU 

II ********** 09/01/2017 RISARCIMENTO 

DANNI PER 

APPLICAZIONE 

INTERESSI 

USURARI E 

VENDITA DEL BENE 

PIGNORATO CON 

ECCESSIVO 

RIBASSO DEL 

PREZZO 

********** RINALDO SAIU 

III ********** 09/01/2017 REVOCA 

ORDINANZA 

VENDITA 

IMMOBILIARE PER 

ECCESSIVO 

RIBASSO BASE 

D’ASTA 

********** RINALDO SAIU 

IV ********** 09/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** CHRISTIAN STARA  

V ********** 04/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1510/16 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

VI ********** 05/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GABRIELLA ARU 

VII ********** 05/01/2017 COSTUITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO N. 

1474/16 R.G.  

********** ROSARIA 

MANCONI 

      

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

Deliberazione n. 20/2017 

Vista la nota del 09.01.2017 ns. prot. n. 09 in pari data, con la quale l’Avv. Gabriella Aru chiede 

che venga corretto l’oggetto dell’istanza di Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di cui alla 

delibera n. 801/I del 28 dicembre 2016 in quanto per mero errore materiale l’istante  ha indicato 

“ricorso per provvedimento d’urgenza”” in luogo di “ricorso per decreto ingiuntivo” il Consiglio 

considerato l’errore materiale dichiarato,  delibera di modificare l’oggetto della pratica  
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dell’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della Signora Loddo Lucia nei confronti  

dell’INPS come richiesto.  

Alle ore  17.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


