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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 10 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, 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Lauro Onida, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Pier Luigi 

Meloni. 

Assenti:  Avv. Antonello Spada, Avv. Massimiliano Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 255/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 256/2017  

Vista la nota inviata via pec in data 04.04.2017, prot. n. 289, con la quale il Tribunale di Oristano 

trasmette la nota dell’UNAGIPA relativa all’astensione dei Giudici di Pace proclamata dal 17 al 21 

aprile 2017, vista la successiva nota inviata in data 06.04.2017. prot. n. 312, con la quale il 

Tribunale di Oristano comunica lo spostamento dell’astensione dal 19 al 21 aprile 2017, il 

Consiglio delibera di pubblicare la nota di rettifica nel sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 257/2017 

Vista la nota del 10.04.2017, prot. n. 308, con la quale la Dott.ssa Anna Nevina Manca, nata a 

Oristano il 28.05.1981, premesso che ha svolto la pratica forense dal 18.04.2016, presso l’ufficio 

legale e contenziosi dell’ASL n. 5 di Oristano con l’Avv. Salvatore Miscali, chiede di poter 

proseguire la pratica forense presso lo studio dell’Avv. Giovanna Maria Urru, vista la dichiarazione 



2 

 

di quest’ultima che ammette l’istante alla frequenza del proprio studio professionale, il consiglio 

autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 258/2017  

Vista la nota inviata via pec in data 10.04.2017, prot. n. 310, con la quale l’Avv. Salvatore Madau 

chiarisce che l’oggetto della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 78/XII del 

07.02.2017 per la Sig.ra **********, è da intendersi effettuata per la separazione consensuale in 

luogo della giudiziale. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo relativo all’istanza di ammissione.  

Deliberazione n. 259/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 13.02.2017, prot. n. 123, dall’Avv. 

********** relativamente al procedimento civile n. 311/2006 R.G. in favore della Dott.ssa 

**********, 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 € 4.487,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 260/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 02.03.2017, prot. n. 164, dall’Avv. 

********** relativamente al procedimento penale n. 1550/2012 R.G. contro la Sig.ra **********, 

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 € 

1.458,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 

Deliberazione n. 261/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 10.04.2017, prot. n. 307, con la quale l’Ordine degli Avvocati 

di Nuoro comunica l’astensione dalle udienze civili e penali proclamata dal Consiglio per i giorni 

11 e 12 maggio 2017, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. 

Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 262/2017   
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Vista la nota inviata via mail in data 10.04.2017, prot. n. 311, con la quale l’Avv. Mirella Casiello, 

legale rappresentante dell’OUA, allega la situazione dei pagamenti dei contributi dovuti all’OUA, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 263/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 05.04.2017, prot. n. 292, con la quale l’Ordine degli Avvocati 

di Trapani comunica l’istituzione del premio “Avvocato Giuseppe Corso” e allega il link per 

scaricare il Bando di Concorso, il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con la 

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

Deliberazione n. 264/2017 

Sentito il Consigliere, Avv. Gianna Caccavale, la quale in considerazione dell’incompatibilità tra il 

ruolo di consigliere delegato alla trasparenza e anticorruzione e quello di componente delle 

commissioni, dichiara di dimettersi dalle Commissioni formazione e biblioteca e opinamento 

parcelle, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 265/2017 

Vista la nota inviata via mail del 07.04.2017, prot. n. 303, con la quale il CNF trasmette il testo del 

Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2 sul “Procedimento Disciplinare”, il Consiglio prende 

atto e delibera di darne diffussione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 266/2017 

Vista la nota inviatra via pec in data 05.04.2017, prot. n. 291, con la quale  la Pec Bang Up srls 

presenta i propri servizi di traduzioni certificati, perizie e contratti, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 267/2017 

Visto il certificato del 10.03.2017 dell’Ordine degli Avvocati di Santa Cruz de la Palma relativa 

all’iscrizione dell’Abg. Marco Tallu in data 28.10.2014, il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento del certificato nel fascicolo relativo all’ Abg. Tallu.  

Deliberazione n.  268/2017 
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Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,  

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 07/04/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

********** M. STELLA ATZENI 

II ********** 07/04/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** GIOVANNI PAOLO 

MELONI 

III ********** 07/04/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

387/17EX ART. 317 

BIS C.C. 

********** DANIELA SCHIRRU 

IV ********** 06/04/2017 RICORSO PER 

RILASCIO 

DOCUMENTO 

VALIDO PER 

L’ESPATRIO 

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

V ********** 06/04/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 59/17 

R.G. DI DIVORZIO 

********** ROSARIA MANCONI 

VI ********** 05/04/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIUSEPPINA 

MICHELA TILOCCA 

(SS) 

VII ********** 05/04/2017 CAUSA DI 

DIVISIONE 

********** M. GLORIA DE 

MONTIS 

VIII ********** 04/04/2017 DICHIARAZIONE 

DI INESISTENZA DI 

SERVITU’ DI 

PASSAGGIO 

********** FEDERICO IBBA 

IX ********** 04/04/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 416/17 

DI MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

********** ALESSANDRO ENNA 

X ********** 04/04/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XI ********** 04/04/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ANNA LISA CARTA 

(CA) 

XII ********** 04/04/2017 OPPOSIZIONE 

INGIUNZIONE 

FISCALE DI 

ABBANOA 

********** CARLO TOLA 
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XIII ********** 04/04/2017 RISOLUZIONE 

COMODATO 

IMMOBILIARE 

********** GIOVANNA PISANU 

XIV ********** 07/04/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 104/17 

R.G. DI DIVORZIO 

********** ALESSIA ARIU  

XV ********** 10/04/2017 RICORSO 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATURALE 

********** DENISE GARAU 

XVI ********** 10/04/2017 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. 

********** DENISE GARAU 

XVII ********** 07/04/2017 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO N. 

100000221/08 R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

LEGALE FRA 

CONIUGI 

********** GIANFRANCO 

MURRU (NU) 

XVIII ********** 07/04/2017 CREDITO PER 

ADDIZIONI SU 

AREA COMUNE E 

MIGLIORIE 

********** GIANFRANCO 

MURRU (NU) 

XIX ********** 07/04/2017 SOSTITUZIONE 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

********** GIANFRANCO 

MURRU (NU) 

XX ********** 06/04/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** M. GIOVANNA 

PISANU 

XXI ********** 04/04/2017 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 812/15 

R.G. PER 

VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO ALLA 

PRIVACY 

********** ELENA PINTUS (CA) 

XXII ********** 04/04/2017 CAUSA CIVILE PER 

RESTITUZIONE 

SOMMA DI 

DANARO 

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

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

Deliberazione n.  269/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.04.2017 dal 

Sig. **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di correzione reddito 

personale pari a quello al “lordo” della somma versata a titolo di mantenimento del coniuge e dei 
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figli e di indicazione delle ragioni a sostegno della richiesta di revoca e/o riduzione dell’assegno di 

mantenimento suddetto. Si comunichi via pec all’Avv. Federico Ibba. 

Deliberazione n.  270/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 05.04.2017 dalla 

Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di determinazione di una 

delle azioni esecutive tra quelle indicate. Si comunichi via pec all’Avv. Alessandro Campus (Nu). 

Deliberazione n.  271/2017 

Vista la scadenza del contratto di licenza d’uso in data  03 aprile 2017, della banca dati giuridica 

gruppo24ore, acquistata in data 03 aprile 2015, con scadenza biennale, il Consiglio delibera di 

procedere all’acquisto della Banca data Lex modulare,  con scadenza biennale, per un importo di 

euro 925,00. Si comunichi al Tesoriere per la relativa spesa. 

Alle ore  18.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                        Avv. Donatella Pau 


