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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 31 del mese di LUGLIO alle ore 11.00 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. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 524/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 525/2017 

Considerato il periodo di sospensione feriale estiva, il Consiglio delibera la chiusura della 

segreteria dell’Ordine degli Avvocati dal 7 agosto al primo settembre compreso, garantendo ai soli 

iscritti e per adempimenti indifferibili e di particolare urgenza, la reperibilità telefonica dei 

singoli componenti del Consiglio dell’Ordine durante il periodo di chiusura. Si dispone la massima 

diffusione della delibera, anche con pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 526/2017 

Vista la nota inviata in data 27.07.2017, prot. n. 648 del 28.07.17, dalla Presidente dell’OUA, Avv. 

Mirella Casiello, avente per oggetto il rendiconto del XXXIII Congresso, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 527/2017 
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Vista la nota del 21.07.2017, depositata in data 31.07.2017, prot. n. 652, con la quale gli Avv. ti 

Nicola Matta, nato a Cagliari il 22.12.78, Oscar Repetto, nato a Cagliari il 10.05.80, e Francesca 

Diana, nata a Oristano il 15.09.82, iscritti nell’Albo di Cagliari, comunicano di aver trasferito il 

racapino a Oristano da via Giovanni XXIII n. 5 a via Mazzini n. 23, il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 528/2017 

Vista la nota inviata in data 28.07.2017, prot. n. 649, dal CNF avente ad oggetto l’estratto dal 

verbale della riunione della Commissione CNF in materia di difesa d’ufficio e patrocinio a spese 

dello Stato tenutasi in data 18.07.2017 e avente come oggetto la redazione della lista degli avvocati 

disponibili ad assumere la difesa innanzi al Tribunale dei Minorenni. Il Consiglio prende atto e 

delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 529/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 26.07.2017, prot. n. 640, con la quale l’Avv. Valerio Flore, 

iscritto all’Ordine di Cagliari, premesso di aver già comunicato in data 15.11.2016 l’avvenuta 

iscrizione all’Albo degli Avvocati di Cagliari e quindi, indirettamente la cancellazione dal registro 

dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, chiede, qualora il Consiglio non avesse già provveduto, la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti con effetto retroattivo alla precedente comunicazione. Il 

Consiglio, delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti di Oristano con effetto retroattivo 

alla data del 15.11.2016. Si comunichi via pec all’Avv. Flore. 

Deliberazione n. 530/2017 

Visto il comunicato OCF del 25.07.2017, trasmesso via mail in data 26.07.17, prot. n. 643, di 

solidarietà ai colleghi del Foro di Udine, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 531/2017 

Vista la nota del 17.07.2017, prot. n. 611 del 18.07.2017, inviata via mail dalla Direzione Area 

Formazione Legislazione Tecnica con la quale si inviata alla partecipazione al seminario 

“Applicabilità del nuovo codice dei contratti pubblici ad ordini e collegi professionali” che si terrà a 

Roma il 27.10.2017, considerato che il Consigliere Avv. Gianna Caccavale ritiene opportuno 
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evitare la partecipazione a pagamento al seminario, in attesa di altri eventi sullo stesso argomento a 

titolo gratuito, il Consiglio prende atto.   

Deliberazione n. 532/2017 

Considerata la disponibilità da parte dell’Avv. Mario Gusi a tenere un corso di preparazione 

all’esame di abilitazione per avvocati per quanto attiene la materia penale, considerato che l’Ordine 

non sopporterà alcun costo poichè il materiale didattico sarà a carico dei partecipanti e che le 

dispense informative saranno inviate via mail, delibera la gratuità della partecipazione al corso  

riservando la determinazione dei crediti formativi all’effettiva partecipazione al corso ed alla sua 

durata. 

Deliberazione n. 533/2017 

Sentita la relazione del Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, la quale rappresenta che vi sono state alcune 

richieste di emissione di fatture da parte di colleghi per la partecipazione al Convegno 

internazionale in Tunisia, considerato che le quote non sono transitate nella contabilità dell’Ordine 

ma che sono state solo materialmente ricevute sul conto dedicato all’evento e girate agli effettivi 

destinatari e cioè alla Tunisair  e all’organizzazione dell’evento in loco, il Consiglio delibera di non 

poter rilasciare nessun documento contabile. Potrà attestare, previa verifica, la partecipazione e di 

conseguenza il relativo versamento della quota di partecipazione. Autorizza sin d’ora la Segreteria 

al rilascio dell’attestato di partecipazione con indicazione dell’effettivo versamento della quota.   

Deliberazione n. 534/2017 

Vista l’istanza presentata in data 31.07.2017, prot. n. 657 , dall’Avv. Gian Matteo Mureddu, nato 

a Oristano il 11.04.1975, con studio in Cabras, Via de Castro 11, con la quale il medesimo, chiede 

di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie 

di diritto civile ordinario, e minorile, diritto penale ordinario  e minorile, e volontaria giurisdizione, 

il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, 

delibera l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 
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Deliberazione n. 535/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 26/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

II ********** 26/07/2017 RICORSO IN 

OPPOSIZIONE A 

VERBALE DEL 

CODICE DELLA 

STRADA 

********** PIERGAVINO 

PAOLINI 

III ********** 26/07/2017 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO N. 

1081/17 R.G. DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

********** CLAUDIA ARIU (CA) 

IV ********** 25/07/2017 CAUSA DI LAVORO 

PER DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE 

********** SIMONE PREVETE 

V ********** 25/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1131/17 

R.G. DI 

INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

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

VI ********** 25/07/2017 DIVORZIO ********** STEFANO BAGATTA 

(GE9 

VII ********** 26/07/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** MARIA GIUSEPPA 

SCANU 

VIII ********** 31/07/2017 SCIOGLIMENTO DI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

MURONI 

IX ********** 28/07/2017 RICORSO EX ARTT. 

315 BIS E 316 BIS 

C.C. 

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

X ********** 28/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE N. 

864/17 R.G. 

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

XI ********** 28/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** MARIA GIOVANNA 

PISANO 

XII ********** 27/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROBERTA ANGIONI 

XIII ********** 31/07/2017 SEPARAZIONE ********** PATRIZIA FRAU 
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GIUDIZIALE  

XIV ********** 31/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** PATRIZIA FRAU 

XV ********** 27/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

MELONI 

XVI ********** 27/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

********** ANDREA DELITALA 

XVII ********** 27/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 819/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE - 

GIUDIZIALE 

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

XVIII ********** 27/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** MORENA MELE 

XIX ********** 27/07/2017 AZIONE DI 

RISARCIMENTO 

DEL DANNI PER 

INGIUSTO 

ARRICCHIMENTO 

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

XX ********** 27/07/2017 RISARCIMENTO 

DANNI PER 

INGIUSTO 

ARRICCHIMENTO  

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

XXI ********** 18/07/2017 ATTO DI 

OPPOSIZIONE AD 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

********** CARLO TOLA 

XXII ********** 31/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO – 

CONGIUNTO 

********** MARIA DI GUIDA - 

NA 

XXIII ********** 31/07/2017 PRECETTO E 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** PAOLA MASSIDDA 

 

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

provvisoria. 

Alle ore  12,45 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


