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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 16 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. Laura Onida;  Avv. Massimiliano Illotto; Avv. Antonello Spada.                                                           

. 

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Gianna Caccavale; Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  385/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 386/2018 

Vista la nota depositata in data 13.04.2018 dall’Avv. Daniela Meloni, nata a Oristano il 

10.01.1973, con la quale integra la precedente istanza di cancellazione inviata via pec in data 

22.03.2018, dichiarando di non aver alcun procedimento disciplinare in corso e di essere in regola 

con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine, il Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. Meloni.  

Deliberazione n. 387/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 11.04.20185, prot. n. 348, con la quale il Presidente delle 

sezione di Oristano dell’AIGA, Avv. Giovanni Cau, comunica la convocazione dell’assemblea degli 

associati per il 20 aprile p.v. dalle 12.30 alle 13.30, nel corso della quale sarà illustrata anche la 

relazione del consigliere delegato, Avv. Luigi Delitala, sul Consiglio Direttivo Nazionale di Varese  

sulle prospettive di riforma a tutela della giovane avvocatura, e pertanto chiede che il Consiglio 
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possa riconoscere ai partecipanti all’assemblea un credito formativo in materie obbligatorie, Il 

Consiglio riconosce quanto richiesto. Si comunichi via mail all’Avv. Cau. 

Deliberazione n. 388/2018 

Vista la nota inviata in data 16.04.2018, prot. n. 357, con la quale il Comune di Cagliari trasmette 

l’avviso per la formazione di un elenco di avvocati esterni per l’affidamento saltuario di servizi 

legali di assistenza, rappresentanza e patrocinio a favore del Comune di Cagliari, il Consiglio 

delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per 

procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 389/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 09.04.2018, prot. n. 343 del 10.04.2018, con la quale il COA di 

Nuoro trasmette il verbale relativo all’elezione suppletiva del componente del CDD, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 390/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 16.04.2018, prot. n. 359, con la quale la segreteria dell’Unione 

delle Camere Penali Italiane comunica l’accreditamento, con il riconoscimento di n. 3 crediti 

formativi, dell’evento dal titolo “Il peso delle parole comunicare e persuadere” organizzato dalla 

Sezione di Oristano delle Camere Penali che si terrà l’11.05.2018, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 391/2018 

Vista la nota della Cassa Forense del 09.03.2018 avente ad oggetto le elezioni del comitato dei 

Delegati della Cassa Forense per il periodo 2019/2022, vista la delibera n. 243 del 26.02.2018, con 

la quale questo Consiglio ha nominato la Commissione Elettorale Circondariale, sentita la 

relazione del Consigliere Avv. Antonello Spada, il Consiglio delibera di convocare la 

Commissione al fine di provvedere ai relativi adempimenti per il giorno 30.04.2018. Si manda alla 

Segreteria per la comunicazione ai componenti della Commissione. 

Deliberazione n. 392/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data .11.2017, prot. n. 918, dall’Avv. 

************, nata ad ************ il ************, relativamente al procedimento civile n. 678/2012 R.G. a 
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favore della ************ di ************. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso 

atto che la comunicazione al contro interessato non è andata a buon fine perché risulta trasferito, 

liquida i compensi in € 4.835,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 393/2018 

Sentita la relazione del Tesoriere sulla situazione contabile dell’esercizio 2017 e di previsione 

2018, preso atto delle Relazioni del Revisore dei conti Avv. Giovanni Manai pervenute in data 

odierna, il Consiglio delibera la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2017 e del bilancio previsionale 2018,  per il giorno lunedì 30 aprile  2018 

alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda convocazione presso l’Aula 

Collegiale Civile con il seguente o.d.g.: 

1)Esame e approvazione bilancio consuntivo 2017; 

2)Esame e approvazione bilancio preventivo 2018.     

Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec agli iscritti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Deliberazione n.  394/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 10.04.2018, prot. n. 345, con la quale il Sig. ************ segnala 

il comportamento illegittimo da parte dell’impiegata ************, il Consiglio, considerato che non 

rientra tra le prerogative del Consiglio il controllo e l’eventuale assunzione dei conseguenti 

provvedimenti relativi al personale del palazzo di giustizia, delibera di trasmettere il reclamo al 

Presidente del Tribunale. Si comunichi via mail al Sig. ************. 

Deliberazione n. 395/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 28/03/2018 RECLAMO 

AVVERSO 

PROVVEDIMENTO 

DEL GIUDICE 

TUTELARE (N. 

************ GIOVANNA URRU 
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506/18 R.G.) CHE 

NEGA AZIONE 

ESECUTIVA 

II ************ 14/03/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

CULEDDU DORE 

III ************ 28/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1754/17 

R.G. DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

************ CARLO BARBERIO 

IV ************ 10/04/2018  SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

CARTA 

V ************ 10/04/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ ALESSANDRA 

BORRODDE 

VI ************ 10/04/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ANTONIO ROBERTO 

FOZZI 

VII ************ 10/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 55/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ MARIA GLORIA DE 

MONTIS 

VIII ************ 10/04/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ LAURA DEMONTIS 

IX ************ 10/04/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO EX 

ART. 337 SEPTIES 

C.C. 

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

X ************ 09/04/2018 AZIONE DI 

ACCERTAMENTO 

DELLA PROPRIETA’ 

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

CUBADDE 

XI ************ 09/04/2018 RICORSO PER 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

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

PAOLINI 

XII ************ 09/04/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ FEDERICA DIANA 

XIII ************ 09/04/2018 AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

************ FEDERICA DIANA 

XIV ************ 09/04/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

************ ROSANNA CARTA 
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XV ************ 11/04/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

65/18 R.G. DI 

RISARCIMENTO 

DANNI EX ART. 143, 

2043 E 2059  C.C. E 

EX ART. 572 C.P. 

************ ROSANNA CARTA 

XVI ************ 11/04/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

PATRIMONIO-

GIUDIZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

************ SIMONA ATZORI 

XVII ************ 13/04/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ FILIPPO COGOTTI 

XVIII ************ 13/04/2018 AZIONE 

ESECUTIVA 

RECUPERO CREDITI 

DA ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

************ ALESSANDRA MURA 

(ORTUERI) 

XIX ************ 05/04/2018 REVOCA 

AMMINISTRAZIONE 

DI SOSTEGNO 

************ GIOVANNA URRU 

XX ************ 16/04/2018 RICORSO AI SENSI 

DELL’ART. 736 BIS 

CPP 

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

MURONI 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 396/2018 

Vista la richiesta depositata in data 09.04.2018, prot. n. 339, dall’Avv. Anna Maria Uras con la 

quale chiede la revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato per il proprio assistito, 

Sig. ************, in quanto non più in possesso dei requisiti di reddito per l’ammissione, il consiglio 

sospende in attesa di chiarimenti. Si comunichi via pec all’Avv. Anna Maria Uras. 

Deliberazione n. 397/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 11.04.2018, prot. n. 347, con la quale l’Avv. Anna Guttuso, 

nell’interesse della propria assistita, Sig.ra ************, chiede che il Consiglio confermi la 
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sussistenza attuale dei presupposti per aver accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato 

concesso con delibera n. 403/VII del 19.12.2013, il Consiglio delibera che allo stato, in base 

all’autocertificazione allegata dalla Sig.ra ************, sussistono tutt’ora i presupposti per l’accesso 

al beneficio. Si comunichi via mail all’Avv. Guttuso. 

Deliberazione n.  398/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.04.2018 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi 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. Gabriella Greco. 

Deliberazione n. 399/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 13.03.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio rigetta l’istanza perché il medesimo risulta già ammesso per lo stesso 

procedimento con delibera n. 312/XVIII  del 03 maggio 2017. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


