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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 2 del mese di MARZO alle ore 16.00 e segg. in video conferenza attraverso 

collegamento Skype, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro 

Piu. 

Assenti: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 88/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 89/2021 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota trasmessa via p.e.c. in data 25.02.2021, prot. n. 250 in pari data, con la quale l’Avv. 

*******, nata a ******* il *******, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, vista 

l’autocertificazione con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo 

annuale dovuto all'Ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

  

Deliberazione n. 90/2021 

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota trasmessa via p.e.c. in data 23.02.2021, prot. n. 239 in pari data, con la quale l’Avv. 

Carlo Longheu chiede l'inserimento nell'elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle 

vendite di beni immobili ex art. 591 bis c.p.c., presso il Tribunale di Oristano. Vista l’esperienza 

maturata nella materia, nonché l'iscrizione dell'istante al corso di formazione sulle vendite delegate, 

il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di 

Oristano.  

   

Deliberazione n. 91/2021 

Oggetto: incontro di presentazione del “Progetto Mediamo Insieme” 

Vista la nota del 23.02.2021, con la quale il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 

Penale Esterna della Sardegna, invita i Consigli dell’Ordine e le Camere Penali all’incontro di 

presentazione del “Progetto Mediamo Insieme” che si terrà da remoto in data 18 marzo 2021, 

comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica ordinario entro il 16 marzo, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 92/2021 

Oggetto: differimento assemblee per approvazione conto consuntivo e bilancio preventivo 

C.O.A. 
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Vista la nota del 24.02.2021 con la quale la Presidente F.F., Avv. Maria Masi, trasmette la delibera 

del Consiglio Nazionale Forense sulla possibilità di differire le assemblee per l’approvazione del 

conto consuntivo e bilancio preventivo dei C.O.A. sino al 30.04.2021, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 93/2021 

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota trasmessa via p.e.c. in data 26.02.2021, prot. n. 260 in pari data, con la quale l’Avv. 

Claudia Usala del Foro di Cagliari chiede l'inserimento nell'elenco degli Avvocati abilitati ad essere 

delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis c.p.c., presso il Tribunale di Oristano. Vista 

l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione dell'istante al medesimo elenco presso il 

Tribunale di Cagliari, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente 

del Tribunale di Oristano.  

 

Deliberazione n. 94/2021 

Oggetto: Trattamento di Fine Rapporto - Dipendenti Ordine Avvocati Oristano 
Vista la comunicazione fatta pervenire dalla Compagnia “Generali Italia S.p.A.” Assicurazioni 

relativa all’importo del Trattamento di Fine Rapporto per l’anno 2020 a favore delle dipendenti 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, pari a complessivi € 2.907,21, il Consiglio delibera di 

procedere al versamento e manda al Tesoriere per provvedere.  

 

Alle ore 17,20 il Consigliere Avv. Enrico Maria Meloni si disconnette dalla riunione in 

videoconferenza. Alla medesima ora il Consigliere Avv. Giuseppe Pinna si collega alla riunione 

in videoconferenza. 

 

Deliberazione n. 95/2021 

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

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******* 24/02/21 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

******* ANTONIO LEONI 

II ******* 24/02/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******* PIER LUIGI MELONI 

III ******* 25/02/21 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
******* CARLO BARBERIO 

IV ******* 25/02/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******* LUISA BARRIA 

V ******* 25/02/21 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******* FEDERICO IBBA 

VI ******* 23/02/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

******* LAURA ONIDA 
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VII ******* 23/02/21 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
******* LAURA ONIDA 

VIII ******* 22/02/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

******* GIULIO SAU 

IX ******* 22/02/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* CATERINA CULEDDU 

DORE 

X ******* 22/02/21 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO-

CONGIUNTA 

******* ANDREA CROBU 

XI ******* 26/02/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* GIUSEPPINA RUSSO 

XII ******* 26/02/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* ORIANA COLOMO 

XIII ******* 26/02/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
******* ANTONIO TOLA 

XIV ******* 12/02/21 DIVORZIO 

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

XV ******* 12/02/21 DIVORZIO 

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

XVI ******* 26/02/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* ROBERTA RODIN 

XVII ******* 25/02/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1377/20 R.G. DI 

REINTEGRAZIONE 

E MANUTENZIONE 

******* CARLO TORTORA 

XVIII ******* 26/02/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

COMPONIMENTO 

DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAM

ENTO 

******* GIAN PAOLO SCANU 

XIX ******* 01/03/21 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA-

INGIUNZIONE  

******* ALESSIO MANCONI 

XX ******* 16/02/21 PROSECUZIONE 

IGUDIZIO 

POSSESSORIO N. 

530/20 R.G. 

******* SALVATORE MUSU 

XXI ******* 16/02/21 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 

1525/18 R.G. EX ART. 

2932 C.C. 

******* SALVATORE MUSU 

XXII ******* 16/02/21 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 636/20 

R.G. DI 

OPPOSIZIONE A 

******* SALVATORE MUSU 
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PRECETTO 

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

 

Deliberazione n. 96/2021 

Oggetto: piano vaccinale – istanza Ministri Salute e Giustizia – Presidente Regione Sardegna 

e Assessore Regionale alla Sanità 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, in riferimento al calendario vaccinale 

nazionale;  

RILEVATO 

- che la pandemia, sin dalle sue prime manifestazioni nel febbraio 2020, ha visto tra le categorie più 

esposte gli operatori del comparto della giustizia ed in particolare gli Avvocati; 

- che l’attività giudiziaria è un servizio di assoluta essenzialità, come tale annoverato tra i servizi 

pubblici essenziali dall’art. 1 L. 146/1990; 

- che ai sensi dell’art. 24 della Costituzione “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del 

procedimento”; 

- che il regolare e completo svolgimento della Giurisdizione non può essere garantito se non 

tutelando la salute di tutti gli operatori di giustizia (avvocati, magistrati, impiegati degli uffici 

giudiziari, ausiliari), tenuto conto che anche un solo contagio di uno di essi comporta il blocco 

dell’attività di un intero palazzo di giustizia, con inevitabile aggravamento del già drammatico 

arretrato; 

- che l’attività giudiziaria, obbligando avvocati, magistrati e cancellieri a permanere anche per 

molte ore nelle aule (peraltro non sempre di sufficiente capienza né sempre dotate delle adeguate 

misure di sicurezza e prevenzione), sottopone gli stessi ad un rischio di contagio particolarmente 

elevato, non dissimile da quanto avviene per altre categorie professionali quali insegnanti e forze 

dell’ordine; 

- che nonostante la gravità della situazione e l’immanenza del pericolo, in tutti questi mesi gli 

Operatori della Giustizia ed in particolare gli Avvocati non hanno mai fatto mancare il loro impegno 

per permettere la prosecuzione dell’attività, pagando un prezzo altissimo per numero di contagi e, 

purtroppo, di vittime; 

- che è necessario operare un virtuoso bilanciamento tra i diritti fondamentali in gioco, ovvero 

quello all’inviolabilità della difesa di cui al richiamato art. 24 della Costituzione e quello alla salute 

sancito dall’art. 32; 

- che è giunta notizia che varie Regioni hanno già deliberato di considerare gli avvocati quale 

“categoria a rischio”, con priorità nella vaccinazione contro il Covid-19; 

- che la situazione a macchia di leopardo che si va delineando crea un’ingiustificata disparità di 

trattamento tra soggetti che si trovano in identica posizione; 

CHIEDE 

che i competenti Ministeri della Salute e della Giustizia, il Presidente della Regione Sardegna e 

l’Assessore Regionale alla Sanità  vogliano disporre in via d’urgenza l’inserimento nella fase 2 del 

piano vaccinale agli operatori del settore giustizia, ed in particolare agli Avvocati, quali soggetti a 

rischio che, garantendo un’attività considerata essenziale, sono da ritenersi altamente vulnerabili. 

Manda alla Segreteria per la trasmissione al Ministro della Salute, al Ministro della Giustizia, al 

Presidente della Regione autonoma della Sardegna, all’Assessore Regionale alla Sanità, al 

Presidente del CNF, al Coordinatore dell’OCF, al Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza 

Forense, ed a tutti gli Iscritti. 

 

Alle ore 17.30 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 
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        IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE                          

       Avv. Manuela Cau        Avv. Antonello Spada 

 

 


