
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020,  addì  4 del mese di  MAGGIO 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 F.F.: Avv. Giuseppe Pinna; Tesoriere: Avv. Patrizia 
Frau;  Consiglieri:,  Avv.  Alessandro  Piu,  Avv.  Mauro  Solinas,  Avv.  Enrico  Maria  Meloni,  Avv. 
Sergio Locci e Avv. Gianna Caccavale. Assente Avv. Manuela Cau.

Deliberazione n. 234/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 235/2020

Oggetto: cancellazione albo avvocato stabilito

Vista la nota del 08.04.2020, prot. n. 348, con la quale  l'Avv. Nicola Onnis, nato a Oristano il 
20.04.1961,  chiede  di  essere  cancellato  dall'Albo  degli  Avvocati  Stabiliti  presso  l’Ordine  di 
Oristano, vista l’autocertificazione trasmessa via pec in data 28.04.2020, prot. n. 409, con la quale 
dichiara  di  non  aver  alcun  procedimento  disciplinare  pendente,  il  Consiglio  delibera  la 
cancellazione richiesta. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 236/2020

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio

Vista l’istanza presentata in data 30.04.2020, prot. n. 420, dall’Avv. Paolo Firinu, nato a Oristano il 
24.09.1977, con la quale chiede di essere autorizzato dal Consiglio dell’Ordine ad avvalersi delle 
facoltà previste dall’art.  7, comma 1, della L. n. 53/1994 relativamente alle notificazioni di  atti 
civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati, il Consiglio, sussistendone i requisiti 
previsti dalla legge, autorizza l’Avv. Paolo Firinu a quanto richiesto e contestualmente delibera di 
procedere alla numerazione e vidimazione del relativo registro previsto dall’art. 8, comma 1, della 
L. 53/1994.
Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 237/2020

Oggetto: trasmissione protocolli al CNF

Vista la nota del 30.04.2020, prot. n. 421, con la quale il Presidente F.F. del CNF, Avv. Maria 
Masi,  chiede  al  Presidente  dell’Ordine  la  trasmissione  del  testo  dei  protocolli  eventualmente 
adottati nell’ambito delle linee guida condivise con il CSM. Il Consiglio prende atto e manda al 
Presidente e alla Segreteria per provvedere alla trasmissione. 
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Deliberazione n. 238/2020

Oggetto: richiesta accreditamento eventi formativi

Vista la nota del 29.04.2020, prot. n. 415, con la quale Edizioni Giuridiche Oristano Srls chiede 
l’accreditamento di due eventi  formativi in videoconferenza da tenersi in data 22 e 23 maggio, 
aventi come oggetto “La disciplina generale delle impugnazioni e le linee di riforma” e “Il nuovo 
giudizio  di  appello”  di  complessive  4  ore  formative  (due  ore  per  ogni  evento).  Il  Consiglio 
riconosce per la partecipazione ai due eventi n. 3 crediti formativi oppure n° 1 credito formativo per 
singolo evento. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 239/2020

Oggetto: rinuncia trasferimento praticante

Vista la nota del 29.04.2020, prot. n. 416, con la quale la Dott.ssa Veronica Corronca, iscritta nel 
Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Oristano, dichiara di rinunciare alla precedente 
richiesta di trasferimento presso l’Ordine di Milano, relativamente alla quale aveva già ottenuto il 
nulla osta.  Il  Consiglio revoca la precedente delibera e manda alla Segreteria per i  conseguenti 
adempimenti.

Deliberazione n. 240/2020

Oggetto: proroga scadenza modello statistico monitoraggio OCC

Vista la nota del 24.04.2020 con la quale la Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa 
presso il Ministero della Giustizia, comunica ai responsabili degli OCCS la proroga al 22 maggio 
p.v.  della  scadenza  del  termine  per  la  trasmissione  del  modello  statistico  degli  Organismi  di 
Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento. Il Consiglio prende atto e delibera di inviare la 
nota al Responsabile dell’OCCS presso l’Ordine di Oristano.

Deliberazione n. 241/2020

Oggetto: linee guida CNF procedimenti diritto di famiglia.

Vista la nota del 24.04.2020 con la quale il CNF, su incarico della Presidente F.F., Avv. Maria Masi, 
trasmette le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza 
COVID-19. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 242/2020

Oggetto: trasferimento studio professionale

Vista  la  nota  del  04.05.2020,  prot.  n.  425,  con  la  quale  l’Avv.  Carmen  Marras  comunica  il  
trasferimento del  proprio studio  professionale in  via  Solferino n.  134 in  Oristano.  Il  Consiglio 
prende atto e manda alla Segreteria per procedere all’aggiornamento.

Deliberazione n. 243/2020

Oggetto: rinvio d’ufficio udienza Giudice di Pace

Vista la nota trasmessa in data 04.05.2020, prot. n. 426, con la quale il Giudice di Pace di Oristano, 
Dott.ssa Carla Cadoni, comunica il rinvio d’ufficio delle udienze del 20.04.2020 al 07.09.2020. Il 
Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n.  244/2020
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Oggetto: delibera OCF riduzione bilancio preventivo

Vista la nota del 04.05.2020, prot. n. 427, con la quale, su incarico del Segretario dell’OCF, viene 
trasmessa  la  delibera  assunta  in  data  30.04.2020  avente  per  oggetto  la  riduzione  del  bilancio 
preventivo da portare all’approvazione dell’assemblea entro il 30 luglio 2020. Il Consiglio prende 
atto.

Deliberazione n. 245/2020

Oggetto: Misure anti Covid-19 per gli Studi Professionali/Legali.

Il Consiglio

- visto i recenti Protocolli ministeriali di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il conte
nimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

- visto l’obiettivo perseguito dagli stessi di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, 
negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adot
tate per contrastare l’epidemia di Covid-19, che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e 
le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

- ritenuta l’opportunità di suggerire agli Iscritti le misure precauzionali anti COVID-19, previste nei 
su citati Protocolli, da adottarsi anche per gli Studi Professionali/Legali, al fine di salvaguardare la 
salute  del  Titolare,  dipendenti,  collaboratori,  clienti,  fornitori,  o  terzi  in  genere  che  avranno 
accesso allo Studio, nel rispetto nelle prescrizioni normative e sanitarie.

DELIBERA 

di mandare alla segreteria per la trasmissione agli Iscritti del Protocollo, delle linee guida e della 
dichiarazione per i dipendenti.

Deliberazione n. 246/2020

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato

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

NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO

I *************** 29/04/20 DIVORZIO CONGIUNTO SPADA ERIKA FRANCESCA ORIANA COLOMO

II *************** 27/04/20 LIQUIDAZIONE 

INDENNITA’ 

RISARCITORIA  IN 

FAVORE  DELL’EREDE 

DEL  LAVORATORE  IL 

CUI  LICENZIAMENTO 

E’  STATO  DICHIARATO 

NULLO

MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, 

UNIVERSITA’ E RICERCA

ALESSANDRO  CAMPUS 

(NU)

III *************** 27/04/20 PROCEDIMENTO  EX 

ART. 337 BIS C.C.

SELLANI ALESSIO ORIANA COLOMO

IV *************** 28/04/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  DI 

SEPARAZIONE  N. 

1459/19 R.G.

SASSU  SALVATORE 

ANTONIO

SIMONA CAULI (SS)

V *************** 30/04/20 CESSAZIONE  EFFETTI PODDA MARCO BARBARA CORDA
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CIVILI  MATRIMONIO-

CONGIUNTO

VI *************** 04/05/20 ACCERTAMENTO 

NEGATIVO  DEL 

CREDITO

ABBANOA SPA ARIANNA FIORI

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

Alle  ore  18.18 non essendoci  null'altro  da deliberare  il  collegamento  in  videoconferenza  viene 
interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti.

      IL SEGRETARIO F.F.                                  IL PRESIDENTE 

       Avv. Giuseppe Pinna                                   Avv. Antonello Spada
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