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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 14 del mese di MAGGIO alle ore 12.15 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. Laura Onida;  

Avv. Massimiliano Illotto; Avv. Gianna Caccavale.                                                            . 

Assenti: Avv. Patrizia Frau, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 461/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 462/2018 

Vista la comunicazione del Tribunale di Tempio Pausania dell’11.5.18 Prot. 752/2018 pervenuta in 

pari data ns. Prot. n. 439 con la quale viene comunicata la rettifica della precedente comunicazione 

del 06.03.2018 in ordine alle date di rinvio d’ufficio di alcune udienze. Il Consiglio prende atto e 

dispone la pubblicazione sul sito. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 463/2018 

Vista la nota del Comune di Pattada ns. Prot. n.432 del 10.05.2018 avente ad oggetto l’avviso 

pubblico per costituzione elenco avvocati esterni. Il Consiglio prende atto e dispone la 

pubblicazione sul sito. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.464/2018 

Vista la nota della Segreteria del Presidente del Tribunale di Oristano ns. Prot. n.434 del 10.05.2018 

avente ad oggetto ordine di servizio del 10.05.2018 assegnazione ruolo ex Giudice Carta. Il 
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Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito. Manda alla Cancelleria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 465/2018 

Vista la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania ns. Prot. n. 431 

del 10.05.2018 avente ad oggetto comunicazione nuovo orario di apertura al pubblico ufficio 

segreteria e ufficio 415 bis cpp. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito. Manda 

alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.466/2018 

Vista la nota della Cassa Forense pervenuta in data 08.05.2018 avente ad oggetto la polizza 

sanitaria per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi e piano sanitario integrativo. Il 

Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito. Manda alla Cancelleria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.467/2018 

Vista la nota del Dott. ************* pervenuta via e:mail in data 10.05.2018,  il Consiglio delega 

il Consigliere Tesoriere a formulare la risposta. 

Deliberazione n.  468/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

*** 

07/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* ANNA MARIA 

MURONI 

II **********

*** 

08/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* ORIANA COLOMO 

III **********

*** 

08/05/2018 RICORSO EX ART. 

316 E 337 BIS C.C. 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

************* ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

IV ********** 08/05/2018 RESTITUZIONE 

SOMME 

************* GIANFRANCO 

CUBADDE 
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*** INDEBITAMENTE 

PERCEPITE 

V **********

*** 

07/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* DONATELLA PAU 

VI **********

*** 

08/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* ANGELA LUISA 

BARRIA 

VII **********

*** 

07/05/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************* BARBARA IBBA 

VIII **********

*** 

08/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

************* GIOVANNI CAU 

IX **********

*** 

11/05/2018 RILASCIO 

IMMOBILE E 

RISARCIMENTO 

DANNI 

************* SERGIO FLORE 

X **********

*** 

11/05/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

************* ROSSELLA TURNU 

XI **********

*** 

11/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* LORETTA 

PUSCEDDU 

XII **********

*** 

11/05/2018 REINTEGRAZIONE 

NEL POSSESSO 

************* SERGIO FLORE 

XIII **********

*** 

10/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* MARINELLA 

MADEDDU (CA) 

XIV **********

*** 

10/05/2018 DIVISIONE 

IMMOBILI CADUTI 

IN SUCCESSIONE 

************* ROBERTO MARTANI 

XV **********

*** 

09/05/2018 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

************* SERGIO FLORE 

XVI **********

*** 

11/05/2018 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE 

AMMINISTRATIVA 

************* GIOVANNI CAU 

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n.  469/2018 



4 

 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.05.2018, dalla 

Cooperativa ************* di *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di 

integrazione con lo statuto della cooperativa da cui risulti l’assenza di scopo di lucro. Si comunichi 

via pec all’Avv. Gabriella Martani. 

Deliberazione n. 470/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 09.05.2018 dal Sig. 

*************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con indicazione dei redditi 

posto che ai fini della stessa devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o 

percepite per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Rossella Oppo. 

Deliberazione n. 471/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.05.2018 dalla 

Sig.ra *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con indicazione dei 

componenti del nucleo familiare. Si comunichi via pec all’Avv. Nicoletta Giuliana Riu (SS). 

Deliberazione n. 472/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.05.2018 dalla 

Sig.ra *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione relativamente al 

reddito posto che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a 

titolo di liberalità o percepite per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Elena Meloni (CA). 

Deliberazione n. 473/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.05.2018 dalla 

Sig.ra *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con deposito della 

certificazione sostitutiva CUD 2018 sottoscritto dal datore del lavoro. Si comunichi via pec all’Avv. 

Denise Garau. 

Deliberazione n. 474/2018 

Vista la nota depositata in data 10.05.2018, prot. n. 433, con la quale l’Avv. Daniele Manca 

comunica di revocare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la propria 

assistita Sig.ra *************, il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 475/2018 

Vista la nota del 09.05.2018, prot. n. 430, con la quale la Sig.ra ************* comunica, 

relativamente alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 201/XXI del 

06.02.2018, comunica di aver nominato l’Avv. Denise Garau in luogo dell’Avv. Portalupi. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo del 

patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra *************. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


