
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 11 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. Sergio Locci;  Tesoriere: Avv. Patrizia 
Frau; Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas.

Assente: Avv. Manuela Cau.

Deliberazione n. 247/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 248/2020

Oggetto: proroga chiusura Ufficio di Segreteria dell’Ordine degli Avvocati

Viste  le  precedenti  delibere  con  le  quali  si  disponeva  la  chiusura  dell’Ufficio  di  Segreteria 
dell’Ordine  degli  Avvocati  e  la  successiva  proroga  sino  alla  data  dell’11.05.2020;  ritenuto 
necessario che l’Ufficio rimanga ancora chiuso sino al completo approntamento di tutti i dispositivi 
di  sicurezza  per  contrastare  la  diffusione  del  contagio,  il  Consiglio  delibera  la  proroga  della 
chiusura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Oristano sino al 17.05.2020.

Manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti e per la pubblicazione sul sito web.

Deliberazione n.  249/2020

Oggetto: disposizioni ripresa attività ufficio UNEP

Vista la nota del 09.05.2020, prot. n.458, già comunicata a tutti gli iscritti, con la quale il Dirigente 
UNEP di  Oristano,  Dott.  Mauro  Fenu,  comunica  disposizioni  assunte  in  materia  di  ripresa  del 
servizio dell’Ufficio con effetto dal 12.05.2020. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n.  250/2020

Oggetto: richiesta notificazione in proprio

Vista  l’istanza  presentata  in  data  08.05.2020,  prot.  n.  457,  dall’Avv.  Oriana  Colomo,  nata  a 
Oristano  il  16.08.1976,  con  la  quale  chiede  di  essere  autorizzata  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. Oriana Colomo a quanto richiesto e 
contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del relativo registro previsto 
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dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994.

 Deliberazione n. 251/2020

Oggetto: richiesta notificazione in proprio

Vista l’istanza presentata in data 11.05.2020, prot. n. 465, dall’Avv. Roberto Dau, nato a Oristano 
il 28.01.1971, 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. Roberto Dau 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.

Deliberazione n. 252/2020
Oggetto: convocazione assemblea OCF

Vista  la  nota  dell’11.05.2020,  prot.  n.  464,  con  la  quale  l’Organismo  Congressuale  Forense 
comunica  la  convocazione  dell’Assemblea  dell’organismo  in  modalità  telematica  per  il  giorno 
13.05.2020 alle  ore 15.30, con oggetto “valutazione e  determinazione in  tema di  mediazione e 
negoziazione assistita, e proclamazione dello stato di agitazione”. Il Consiglio prende atto.

Alle  ore  16,50 si  uniscono al  collegamento in videoconferenza i  Consiglieri  Avv.  Giuseppe 
Pinna ed Enrico Maria Meloni.

Deliberazione n. 253/2020
Oggetto: comunicazione nominativo referente informatico per FIIF

Vista la nota del 08.05.2020, prot. n. 461, con la quale la FIIF rinnova l'invito alla comunicazione 
del  nominativo  del  referente  per  l'informatica  del  Consiglio  dell'Ordine.  Il  Consiglio  indica  il 
Consigliere delegato Avv. Mauro Solinas. Manda alla Segreteria per la comunicazione alla FIIF.

Deliberazione n. 254/2020

Oggetto: parere su rinvio udienze Commissione Tributaria Provinciale di Oristano

Vista la nota del 04.05.2020, prot. n. 429 del 05.05.2020, con la quale il Presidente F.F. della  
Commissione Tributaria Provinciale di Oristano comunica che, stante l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19, intende rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, considerato che la 
Commissione non è in  grado di  predisporre  collegamenti  da remoto  per  lo  svolgimento  delle 
udienze e che i locali non consentono il rispetto delle regole di distanziamento sociale. Chiede 
pertanto al Consiglio dell’Ordine di far pervenire il parere di competenza. Il Consiglio esprime 
parere favorevole. Manda alla Segreteria per la trasmissione alla Commissione.

Deliberazione n. 255/2020

Oggetto: nota informativa clienti – protocollo di sicurezza per gli studi professionali/legali e 
modulistica relativa ai procedimenti in materia di diritto di Famiglia

Visto il  protocollo di sicurezza per gli  studi professionali/legali,  già approvato e trasmesso agli 
iscritti; ritenuta l'opportunità di integrazione del suddetto protocollo con la nota informativa per i 
clienti; ritenuto altresì opportuno fornire dei modelli di dichiarazione relativamente ai procedimenti 
in materia di diritto di Famiglia promossi con domanda congiunta da trattarsi con modalità scritta. Il 
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Consiglio delibera di fornire un modello di nota informativa e due modelli-base di dichiarazione 
personalizzabili  da  ciascun  iscritto.  Manda  alla  Segreteria  per  la  pubblicazione  sul  sito  web 
dell'Ordine e per l'invio agli iscritti.

Alle  ore  18,30  il  Consigliere  Avv.  Giuseppe  Pinna  interrompe  il  collegamento  in 
videoconferenza per motivi tecnici.

Deliberazione n. 256/2020

Oggetto:  CNF  -  accreditamento  evento  formativo  organizzato  dall'organismo 
assistentesocialeprivato.it nella sede di Oristano, via Garibaldi n. 51

Vista  la  nota  del  05.05.2020,  prot.  n.  430,  con  la  quale  la  Commissione  Centrale  per 
l’Accreditamento  della  Formazione  presso  il  CNF  riconosce  n.  16  crediti  formativi  per  la 
partecipazione  all’intero  corso  da  tenersi  in  Oristano,  via  Garibaldi  51,  e  avente  ad  oggetto 
“Coordinazione Genitoriale. Lavorare con l’alta conflittualità genitoriale.” Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 257/2020

Oggetto: incontro Agorà degli Ordini

Vista la nota del 08.05.2020, prot. n. 444, con la quale il Presidente F.F. del CNF, Avv. Maria 
Masi, comunica la convocazione dell’Agorà degli Ordini per il giorno 21.05.2020, alle ore 14.30, 
in modalità telematica, invitando i partecipanti a comunicare il nominativo e l’indirizzo di posta 
elettronica per il collegamento entro venerdì 15 maggio. Il Consiglio prende atto e manda alla 
Segreteria  per  la  comunicazione  dei  nominativi  dei  Consiglieri  Avv.  Alessandro  Piu e  Mauro 
Solinas.

Deliberazione n. 258/2020

Oggetto: disciplina accesso Palazzo di Giustizia di Cagliari

Vista la nota trasmessa via pec in data 11.05.2020, con la quale la Procura Generale di Cagliari 
disciplina l’ingresso al Palazzo di Giustizia di Cagliari con le misure approntate per l’emergenza 
epidemiologica. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Si 
manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 259/2020

Oggetto: disciplina accesso Palazzo di Giustizia di Oristano

Visto  il  protocollo  sottoscritto  in  data  odierna  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Oristano,  dal 
Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, con il quale si disciplina 
l’ingresso  al  Palazzo di  Giustizia  con le  misure  approntate  per  l’emergenza  epidemiologica.  Il 
Consiglio prende atto e delibera di pubblicare il protocollo sul sito  web dell’Ordine. Manda alla 
Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 260/2020

Oggetto: nuovo recapito telefonico studio professionale

Vista la nota del 08.05.2020, prot. n. 445, con la quale l’Avv. Stefano Antonio Atzeni comunica il 
nuovo recapito telefonico del proprio studio professionale. Il Consiglio prende atto e manda alla 
Segreteria per procedere all’aggiornamento.
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Deliberazione n. 261/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista  la  richiesta  di  opinamento parcella  presentata  in  data  13.02.2020, prot.  n.  152,  dall’Avv. 

*************** relativamente al procedimento penale n. 2604/09 R.G.N.R. - 586/10 R.G. nei confronti 

del  Sig.  ***************.  Il  Consiglio,  esaminata  la  parcella  e  i  documenti  allegati;  preso atto  che la 

raccomandata di avvio del procedimento inviata al contro interessato è stata restituita al mittente per 

compiuta giacenza, liquida i compensi in € 1.710,00 oltre rimborso su spese generali nella misura 

del 15%, Cassa Avvocati e IVA. In considerazione del rispetto delle cautele imposte dall’emergenza 

sanitaria da COVID-19, in forza delle quali questo Consiglio si riunisce da remoto, si delibera di 

delegare il Consigliere Avv. Mauro Solinas a sottoscrivere il presente opinamento parcella.

A questo punto il Consigliere Avv. Mauro Solinas dichiara di astenersi dalla votazione sulle 
ammissioni  al  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  conflitto  di  interessi  ed  interrompe  il 
collegamento in videoconferenza.

Deliberazione n. 262/2020

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato

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

NOMINATIVO DATA 

RICHIES

TA

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO

I ***************
11/05/20 OPPOSIZIONE  ORDI-

NANZA  PREFETTIZIA 

DI  SOSPENSIONE 

PATENTE DI GUIDA

*************** ANTONIO LEONI

II *************** 08/05/20 RICORSO  EX 

ART.  337  TER 

C.C.  PER 

PROVVE-

DIMENTI 

RIGUARDO  AI 

FIGLI MINORI

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

CULEDDU  DORE 

(SS)

III *************** 08/05/20 CESSAZIONE 

EFFETTI 

CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO

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

CULEDDU  DORE 

(SS)

IV *************** 08/05/20 CESSAZIONE 

EFFETTI 

CIVILI 

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

CULEDDU  DORE 

(SS)
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MATRIMONIO-

CONGIUNTO

V *************** 11/05/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

*************** ANTONELLA 

MARRAS (CA)

VI *************** 05/05/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

*************** GABRIELLA ARU

VII *************** 09/05/20 ESECUZIONE 

SU  BENI 

SEQUESTRATI 

EX  ART.  156 

DISP.  ATT. 

C.P.C.

*************** ANGELA 

FRANCA FENU

VIII *************** 08/05/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*************** ORIANA 

COLOMO

IX *************** 05/05/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

*************** UBIO DOLFI (NU)

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

Alle  ore  19,40 non essendoci  null'altro  da deliberare  il  collegamento  in  videoconferenza  viene 
interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti.

        IL SEGRETARIO F.F.             IL PRESIDENTE                         

       Avv.  Sergio Locci                    Avv. Antonello Spada
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