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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

 

 L’anno duemilasedici, addì 04 del mese di marzo, alle ore 12,00 si è riunita in seconda 

convocazione l’Assemblea straordinaria degli iscritti per procedere deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione Ministeriale presieduta dal  Dr.Vietti sul 

riordino della Geografia Giudiziaria e sulle iniziative assunte ed assumente dal Coordinamento dei 

Fori Minori e dall’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna; 

2) Discussione e deliberazione sull’argomento ed in particolare le determinazione in ordine alle forme 

di protesta da adottare a difesa dei presidi di legalità presenti in Sardegna; 

3) Comunicazioni del Presidente sull’imminente attivazione del servizio front-office in area penale e 

civile; 

4) Discussione e deliberazione sull’argomento ed, in particolare, rilievi di criticità e suggerimento di 

correttivi. 

Assume la Presidenza l’avv. Donatella Pau, Segretario l’avv. Manuela Cau. Consiglieri presenti: avv. 

Patrizia Frau, avv. Rinaldo Saiu, avv. Laura Onida, avv. Gianna Caccavale, avv. Antonello Spada, 

avv. Pier Luigi Meloni, assente giustificato avv. Massimiliano Illotto.  

Sono presenti gli avvocati: Abis Michele, Alfieri Stefania, Arcai Cristina, Aroni Pier Franco, Atzeni M. 

Stella, Atzori Giuseppe, Atzori Simona, Baglieri Samantha, Balduzzi Raffaele, Barberio Carlo,Bardi 

Antonio, Boi Roberto, Bonsignore Maddalena, Cabiddu M. Caterina, Cadeddu Silvia, Campanelli Lorenzo, 

Caratzu Angela, Carloni Teresa, Carta M. Grazia, Cau Giovanni, Cau Silvia, Cocco Rafaele, Coco Stefano, 

Cogotti Nunzio, Aldo Cois, Colomo Oriana, Contini Gian Franco, Contini Giuseppe, Contini Paola Maria, 

Corona Daniela, Corrias Paola, Corronca Giuseppe, Cova Noemi, Dau Roberto, De Seneen Valentina, 

Delitala Andrea, Delitala Luigi, Demontis Cinzia, Figus Milena, Fiori Arianna, Firinu Paolo, Frau Tullio, 

Fresi Andrea, Giannola Anna Maria, Greggiu Carla, Ibba Barbara, Lochi M. Rosina, Loi Gesuino, Loy 

Antonio, Madeddu Pietro, Malica Giomaria, Manca Antonio, Manconi Alessio, Manconi Rosaria, Marongiu 
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Romina, Martani Roberto, Martinez Marco, Masia Monica, Meloni Paola, Mocci Giovanni, Motzo Giuseppe, 

Mugittu Cinzia, Murano Giuseppe, Muroni Anna Maria,  Oppo Rossella, Perdisci Daniela, Pilloni Francesco, 

Pinna Carla, Piras Giuseppe, Piredda Gabriele, Piscedda Fabiola, Podda Giuditta, Puddu Cristina, Pusceddu 

Loretta, Putzolu Rita, Putzu Anna Paola, Salaris Roberto, Sanna Flavio, Sanna Ombretta, Sanna Robert,  

Santarelli Maurizio, Sassu Sandra, Sau Giulio, Scarpa Giuseppe, Sechi Marco, Serra Alessandra, Serra 

Annalisa, Solinas Mauro, Sonis Cesare, Spiga Davide, Spiga Gian Marco, Tendas Eleonora, Tola Carlo, Tore 

M. Dina, Trimarchi Giovanni, Urru Giovanna, Violante Anna Rita. 

Il Presidente preliminarmente espone le vicende che hanno portato alla necessaria convocazione 

dell’odierna assemblea e, in particolare, viene trattato il punto 3) all’ordine del giorno dando lettura dei 

seguenti documenti:  ordine di servizio del tribunale trasmesso in data 11.02.2016, ns. prot. 143/2016; 

delibera del Consiglio dell’Ordine n. 102/2016 del 15.02.2016;  nota del Presidente del COA del 16.02.2016,  

prot. n. 164/2016; odierna nota della Dott.ssa Chieffo. 

Esaurita la trattazione il Presidente passa la parola all’assemblea per gli interventi. 

OMISSIS 

Tutto ciò premesso l’Assemblea degli Iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Oristano,  

- Rilevato che non è stata preventivamente attivata nessuna concertazione con il Foro; 

- Che gli Avvocati non possono essere considerati alla stregua dell’utenza esterna, essendo parte 

integrante del Servizio Giustizia del Circondario; 

- Che i fascicoli devono essere sempre a disposizione delle parti nell’immediatezza;  

- Che l’esigenza di deflazionare l’accesso alle Cancellerie - che aveva determinato il Consiglio 

dell’Ordine nella precedente Conciliatura a dare la disponibilità “di massima” all’introduzione del 

front-office - è stata superata con l’introduzione del processo telematico; 

-  Che il servizio front-office deve essere rivolto all’utenza esterna non essendo in grado di rispondere 

alle esigenze degli avvocati che devono essere messi nelle condizioni di accedere alle Cancellerie e, 

quindi, ai fascicoli durante tutto l’orario di apertura degli uffici; 

- Che l’attivazione del Servizio nei termini indicati nell’ordine di servizio può in concreto arrecare un 

pregiudizio all’esercizio dell’attività professionale degli Avvocati e, quindi, dei loro assistiti; 

DELIBERA 
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di dare mandato al Presidente: 

- di formalizzare la contrarietà dell’Assemblea all’attivazione del Servizio  front-office nei termini indicati 

nell’ordine di servizio; 

- di stigmatizzare la mancata concertazione con il Foro; 

- di chiedere che  il Servizio sia rivolto obbligatoriamente agli utenti e solo in via facoltativa agli Avvocati; 

- di convocare un incontro degli Iscritti con il Presidente del Tribunale e con il Dirigente per rappresentare 

compiutamente le ragioni della contrarietà dell’Assemblea; 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Il Presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno sulla questione della Geografia Giudiziaria e 

relaziona l’Assemblea facendo riferimento, in particolare, alla  Relazione  e alla bozza di delega che 

parrebbero provenire dalla Commissione c.d.“Vietti” ed alle recenti dichiarazioni rese dal Ministro Orlando 

in occasione della sua visita in Sardegna. Relaziona inoltre sulla posizione degli altri Fori sardi in ordine alle 

forme di protesta da assumere. 

OMISSIS 

 Intervengono numerosi altri Iscritti i quali manifestano grande preoccupazione per la situazione e 

comunque condividono l’inopportunità di una proclamazione dell’astensione nell’attualità. 

Tutto ciò premesso l’assemblea degli iscritti dell’ordine degli avvocati di Oristano, ritenuto: 

- che le recenti dichiarazioni del Ministro Orlando siano in aperto contrasto con gli obiettivi dallo 

stesso individuati in sede di istituzione ed insediamento della Commissione c.d. “Vietti”; 

- che, in particolare, la medesima si dovesse occupare non solo di Uffici Giudiziari di secondo grado 

(come pubblicamente sostenuto dal Ministro) ma anche di Tribunali; 

- che da indiscrezioni trapelate in ordine ai documenti che sarebbero stati approvati dalla 

Commissione c.d. “Vietti” nella seduta del 25.01.2016 risulterebbe che gli unici criteri al fine di 

garantire la sopravvivenza dei presidi giudiziari siano numerici, quali: indice delle sopravvenienze, 

dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e l’estensione del territorio e che il criterio della 

specificità territoriale del bacino di utenza sia sostanzialmente una delega in bianco; 
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- che il richiamo alle grandi aree metropolitane sia assolutamente incompatibile con l’efficienza del 

Servizio Giustizia, a maggior ragione, con il principio di tutela del Giudice di prossimità, così come 

richiamato  dalla Commissione Europea per l’efficienza del servizio giustizia; 

DELIBERA 

all’unanimità  

- di proclamare lo stato di agitazione del Foro di Oristano; 

- di trasmettere l’estratto della presente delibera all’Avv. Francesco Logrieco, Vice Presidente del 

C.N.F., nonché componente della Commissione c.d. “Vietti”,  invitandolo a comunicare al Consiglio 

dell’Ordine di Oristano l’avvenuta chiusura dei lavori della Commissione  e la conferma della 

consegna della Relazione al Ministro; 

- di dare mandato al Presidente per l’esecuzione del deliberato e per  riconvocare l’Assemblea al 

termine dei lavori della Commissione c.d. “Vietti” al fine di adottare eventuali, ulteriori forme di 

protesta. 

Alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.   

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE  

          (Avv. Manuela Cau)                                                          (Avv. Donatella Pau)   


