
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 19 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: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 
Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas, 
Avv. Enrico Maria Meloni. Assente Avv. Giuseppe Pinna.

Deliberazione n.  263/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n.  264/2020

Oggetto: costituzione rete delle Camere Arbitrali Forensi

Vista la nota del 12.05.2020, prot. n. 477, con la quale il CNF chiede agli Ordini di comunicare 
l’eventuale costituzione di una Camera Arbitrale al fine di costituire la Rete delle Camere Arbitrali 
Forensi. Il Consiglio, non avendo costituito una Camera Arbitrale, prende atto.

Deliberazione n.  265/2020

Oggetto: parziale riapertura servizi ipotecari e catastali

Vista la nota prot.  n. 499, con la quale la Direzione Provinciale di Oristano dell’Agenzia delle 
Entrate comunica la parziale riapertura dei servizi  ipotecari e catastali e le modalità di accesso ai 
servizi  stessi.  Il  Consiglio  prende  atto  e  delibera  di  dare  diffusione  alla  nota  attraverso  la 
pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 266/2020

Oggetto: autorizzazione distruzione fascicoli procedimenti disciplinari

Vista la nota del 13.05.2020, prot. n. 498, con la quale la Consigliera Segretaria del CNF, allo scopo 
di procedere all’archiviazione degli atti principali dei fascicoli dei procedimenti disciplinari trattati 
sino  al  2015,  chiede  al  Presidente  del  Consiglio  dell’Ordine  di  trasmettere  entro  il  30 maggio 
l’allegato  modulo  di  autorizzazione  alla  distruzione  dell’altra  documentazione  relativa  a  tali 
fascicoli che, diversamente, sarà restituita ai COA. Il Consiglio manda al Presidente per procedere 
alla compilazione, sottoscrizione ed invio del modulo all’indirizzo di posta elettronica indicato.
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Alle ore 16.20 si collega da remoto il Consigliere Avv. Giuseppe Pinna.

Deliberazione n. 267/2020

Oggetto: Guida Elenco Unico Difensori d’Ufficio-Istruzioni COA

Vista la nota del 14.05.2020, prot. n. 495, con la quale il CNF trasmette la Guida per i COA per la  
gestione dell’Elenco Unico dei Difensori d’Ufficio. Il Consiglio prende atto e manda al referente 
del Consiglio per le difese d’ufficio, Avv. Manuela Cau.

Deliberazione n. 268/2020

Oggetto:  parere  richiesta  riconoscimento  valore  legale  comunicazioni  e  notificazioni 
telematiche Giudice di Pace di Macomer

Vista la nota del 12.05.2020, prot. n. 473, con la quale il Presidente del Tribunale di Oristano 
chiede al Consiglio dell’Ordine di esprimere il proprio parere sulla richiesta di riconoscimento di 
valore legale delle comunicazioni e notificazioni telematiche nel settore civile del Giudice di Pace 
di Macomer, che deve inoltrare al Ministero della Giustizia. Il Consiglio esprime parere positivo e 
manda alla Segreteria per provvedere alla comunicazione al Presidente del Tribunale.

Deliberazione n. 269/2020

Oggetto: ordine del giorno seduta Consiglio Giudiziario

Vista la nota del 12.05.2020, prot. n. 488 del 13.05.2020, con la quale la Presidenza della Corte 
d’Appello di Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si 
terrà da remoto il 25.05.2020. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n.  270/2020

Oggetto: Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Il Consiglio

- ritenuta l’urgenza di procedere alla nomina del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione – 
R.S.P.P.- da individuarsi in un professionista esterno esperto in sicurezza aziendale, che si occupi 
della elaborazione, applicazione e gestione delle misure preventive e protettive indispensabili per 
il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e sano;  

- visto l’incarico attribuito dal COA, con deliberazione n. 723/2018 del 10.09.2018, all’Ing. William 
Marras, esperto in Sicurezza sui luoghi di lavoro, in ordine ai corsi di formazione dei dipendenti  
del COA ed attività connesse, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;  

- vista la tempestività con la quale lo stesso professionista, in attesa di nomina quale R.S.P.P., ha 
provveduto all’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi- DVR- alla luce dell’emergenza 
Sanitaria Sars- Cov-2 ed alla formazione in merito delle due dipendenti del COA;  

- visto il preventivo trasmesso dall’Ing. William Marras via mail in data 15.05.2019, relativamente 
ai costi per l’assunzione dell’incarico di R.S.P.P., di assistenza consulenza e di aggiornamento do
cumentale per la durata di 12 mesi dalla data del conferimento, pari ad € 600,00, oltre IVA e Cassa 
Previdenza.

Delibera

di  nominare  l’Ing.  William  Marras  Responsabile Servizio  Prevenzione  Protezione  –  R.S.P.P.- 
dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Oristano.  Manda  al  Tesoriere,  per  provvedere  al  pagamento  del 
compenso, ed al Professionista incaricato.
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Deliberazione n. 271/2020

Oggetto: Adeguamento Documento di Valutazione Rischi COVID- 19.

Il Consiglio

- ritenuta  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’adeguamento  del  Documento  Valutazione 
Rischi- DVR- con le misure di contenimento alla diffusione del virus Sars- Covid- 2;

- vista la immediata disponibilità manifestata in merito dall’Ing. William Marras, già occupatosi dei 
corsi di formazione dei dipendenti, in virtù della deliberazione n. 723/2018 del 10.09.2018;

- visto il tempestivo adeguamento al DVR con le misure Sars-Cov- 2 effettuato dall’Ing. William 
Marras, con la predisposizione anche della relativa cartellonistica;

- visto il preventivo trasmesso dall’Ing. William Marras via mail in data 15.05.2019, relativamente 
ai costi per l’adeguamento del DVR con le misure Sars-Covid- 2 e per la formazione in merito 
delle due dipendenti del COA- attività aventi la durata di un anno- pari a € 450,00, oltre IVA e 
Cassa di Previdenza

Delibera

di procedere al pagamento e manda al Tesoriere per provvedervi, ed al Professionista incaricato.

Deliberazione n.  272/2020

Oggetto: rinvio udienze dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano

Vista  la  nota  del  15.05.2020,  prot.  n.  503,  con la  quale  il  Presidente  F.F.  della  Commissione 
Tributaria  Provinciale  di  Oristano  comunica  il  rinvio  di  tutte  le  udienze  a  data  successiva  al  
30.06.2020. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda 
alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 273/2020

Oggetto: Indicazione nominativi presso la Commissione del Patrocinio a spese dello Stato 
dinanzi alle Commissioni Tributarie per l'anno 2020

Vista la nota in data 18.02.2020 con la quale il Direttore della Commissione Tributaria Provinciale 
di Oristano chiede di comunicare i nominativi di tre componenti effettivi e tre supplenti designati 
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  nella Commissione del Patrocinio a spese dello Stato 
della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano per l'anno 2020. Il Consiglio delibera di 
nominare quali componenti effettivi gli Avv. Alessandro Piu, Laura Onida ed Enrico Meloni, e 
quali supplenti gli Avv. Manuela Cau, Patrizia Frau e Mauro Solinas. Manda alla Segreteria per 
una urgente comunicazione.

Deliberazione n.  274/2020

Oggetto: nota Direttivo Camera Penale

Vista la nota del 15.05.2020, prot. n. 508, con la quale il Direttivo della Camera Penale di Oristano 
chiede la correzione dei protocolli  e delle  linee guida adottati  dal Presidente del Tribunale di 
Oristano in data 08.05.2020. Il Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente per rispondere 
alla nota in oggetto.
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Deliberazione n. 275/2020

Oggetto: approvazione bilanci Organismo Congressuale Forense

- Vista la nota del 25.02.2020, con la quale l’OCF, a causa dell’emergenza derivante dalla 
diffusione del Corona virus comunicava il rinvio delle riunioni già programmate per il mese 
di marzo 2020, tra le quali quella dell’Assemblea dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine 
degli  Avvocati  convocata per l’approvazione dei Bilanci,  e tenuto conto della situazione 
particolare  venutasi  a  creare,  dovendo  necessariamente  sottoporre  alla  valutazione  ed 
eventuale approvazione  dei Presidenti degli Ordini sia i Bilanci che le Relazioni, per evitare 
spostamenti e trasferte a Roma, chiedeva di far pervenire via PEC entro il 27 marzo 2020 le 
loro decisioni in merito;

- Vista la nota del 26.03.2020 con la quale l’OCF, preso atto delle misure di distanziamento 
sociale disposte dal Governo in  adempimento del D.L. 23.02.2020 n. 20, comunicava che 
per l’approvazione dei Bilanci si sarebbe proceduto, in luogo della celebrazione dell’assem
blea dei Presidenti dei COA, alla loro espressione di voto, mediante inoltro di PEC entro il 
termine del 27.03.2020, termine poi prorogato al 29.05.2020;

- visto l’incontro informativo tenutosi in videoconferenza nella giornata del 30.04.2020 tra 
l’ufficio di Coordinamento OCF, con la partecipazione dei componenti dell’Assemblea ed i 
Presidenti dei COA, avente ad oggetto la comunicazione del conto consuntivo 2019 e del bi
lancio preventivo 2020 e l'illustrazione delle ipotesi di intervento sul bilancio preventivo, in 
conseguenza dell’entità del risparmio derivante dalle misure di distanziamento;

- essendo emerso nel corso del predetto incontro formativo, che le misure di distanziamento in 
atto, unitamente all’uso corrente degli strumenti di videoconferenze per lo svolgimento delle 
Assemblee hanno di fatto evitato trasferte per i mesi di marzo e di aprile da parte dei Com
ponenti  dell’Ufficio di Coordinamento e dell’Assemblea dell’OCF e che  tale previsione 
avrebbe riguardato anche i mesi di maggio e giugno, determinando evidenti risparmi di spe
sa corrente dell’Organismo, tali da rendere opportune variazioni in diminuzione al bilancio 
di previsione delle Entrate, derivante dalla riduzione consolidata delle spese alla data del 
30.06.2020;

- viste le richieste di riduzione del preventivo sulle Entrate avanzate dai COA intervenuti in 
videoconferenza per il tramite dei loro Presidenti e/o Tesorieri, in virtù dei risparmi di spesa 
dell’Organismo derivanti dalla gestione della pandemia;  

- tenuto conto della delibera del 30.04.2020, prot. n. 66/2020, con la quale l’Assemblea del
l’OCF dava mandato all’Ufficio di Coordinamento affinché, in esito all’approvazione dei bi
lanci da parte dei Presidenti COA e tenuto conto del risparmio di spesa determinato dalle re
strizioni connesse alla pandemia, redigesse un progetto di variazione in riduzione del bilan
cio preventivo da portare all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 luglio 2020;

- sentito il Tesoriere che esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 
2019 e del bilancio preventivo 2020 dell’OCF, anche in virtù delle variazioni in riduzione 
sopra esposte;

- ritenuto di esprimere soddisfazione ed apprezzamento per la delibera del 30.04.2020, sopra 
citata con la quale l’OCF si è assunto l’impegno della riduzione del preventivo 2020, dando 
seguito alle richieste manifestate in tal senso dai COA

Delibera
Di approvare il bilancio consuntivo 2019 ed il bilancio preventivo 2020 dell’OCF.
Manda alla Segreteria per la trasmissione via pec all’OCF entro il 29.05.2020.
 

Deliberazione n. 276/2020

Oggetto: opinamento parcella
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Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 11 febbraio 2020, Prot. n. 131, dall'Avv. 

***************, in relazione al procedimento penale n° 21/18 mod. 21 bis e n° 51/18 mod. 16 bis, davanti  

al Giudice di Pace di Oristano, nei confronti del signor ***************. Il Consiglio esaminata la richiesta 

e i documenti allegati; preso atto che la raccomandata di avviso di procedimento inviata al contro 

interessato è stata restituita al mittente per compiuto giacenza, liquida in compensi nella misura di € 

1.512.00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. In considerazione 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. Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il 

presente opinamento di parcella.

Deliberazione n. 277/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 11 febbraio 2020, Prot. n. 133, dall'Avv. 

***************, in relazione al procedimento penale n° 2452/15 mod. 21 R.G.N.R. e n° 473/17 mod. 16, 

davanti  al  Tribunale  di  Oristano,  nei  confronti  del  signor  ***************.  Il  Consiglio  esaminata  la 

richiesta e i documenti allegati; preso atto che la raccomandata di avviso di procedimento inviata al  

contro interessato è stata restituita al mittente per compiuto giacenza,  liquida in compensi nella 

misura  di  €  2.394,00,  oltre  rimborso  spese  nella  misura  del  15%,  Cassa  Avvocati  e  IVA.  In 

considerazione 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. Enrico Maria 

Meloni a sottoscrivere il presente opinamento di parcella.

Deliberazione n. 278/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 27 gennaio 2020, Prot. n. 84, dall'Avv. 

***************, in relazione al procedimento civile di intimazione di sfratto n° 218/2015 R.G., davanti al 

Tribunale Civile di Oristano, nei confronti del signor ***************. Il Consiglio esaminata la richiesta e 

i documenti allegati; preso atto che la raccomandata di avviso di procedimento inviata al contro 

interessato è stata restituita al mittente per compiuto giacenza, liquida in compensi nella misura di € 

1.500,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. In considerazione 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. Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il 

presente opinamento di parcella.
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Deliberazione n. 279/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista  la  richiesta  di  opinamento  parcella  presentata  in  data  27  gennaio  2020,  Prot.  n.  1097, 

dall'Avv.  ***************,  in  relazione  al  procedimento  civile  n°  193/2016  R.G.,  davanti  alla  Corte 

d'Appello di  Cagliari,  nei  confronti  del signor  ***************.  Il  Consiglio esaminata la  richiesta  e i 

documenti  allegati;  preso atto  che la  raccomandata di avviso di  procedimento inviata  al  contro 

interessato è stata ricevuta dal destinatario in data 30.12.2019, liquida in compensi nella misura di € 

11.576,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. In considerazione 

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. Enrico Maria Meloni a sottoscrivere 

il presente opinamento di parcella.

Deliberazione n. 280/2020

Oggetto: disciplina e regolamentazione attività, accesso ad Uffici e servizi del Consiglio del
l’Ordine degli Avvocati di Oristano per contenimento Covid-19.

-Visto il Protocollo per la regolamentazione degli accessi al Palazzo di Giustizia di Oristano e per  
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sottoscritto tra il Presidente del 
Tribunale di Oristano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e il Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano in data 11/05/2020;
-Preso atto del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) da Infezione da coronavirus in am
biente  di  lavoro  e  l’individuazione  delle  relative  misure  di  prevenzione  e  protezione,  del 
04/05/2020, predisposto dal Responsabile della Servizio Sicurezza e Protezione del Consiglio del
l’Ordine degli Avvocati di Oristano, Ing. William Marras;
-  Considerato che il documento DVR costituisce gli adempimenti al D.Lgs. 81/08, e successive 
modifiche e integrazioni, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
-  Preso atto delle ulteriori disposizioni adottate dal Presidente del Tribunale di Oristano in data 
11.05.2020, prot. n. 1486U/2020, a integrazione delle precedenti disposizioni adottate in data 10, 12 
e 19.03.2020 per limitare l’accesso al Tribunale di Oristano al fine di prevenire/mitigare il rischio di 
contagio connesso all’attuale emergenza pandemica per i lavoratori e per gli utenti esterni;
- Ritenuto di dover adottare adeguate e proporzionate misure di sicurezza per il contrasto e conte
nimento alla diffusione del virus Covid-19, mediante apposite prescrizioni inerenti le attività di la
voro  interno, la disciplina per la fruizione degli spazi comuni e dei servizi da parte dei Signori Av
vocati, di utenti esterni e fornitori nel corrente periodo di emergenza sanitaria;
- Convenuto di dover disciplinare appositamente l’accesso agli uffici di Segreteria e ai servizi of
ferti dall’Ordine degli Avvocati in armonia con le disposizioni già assunte con la sottoscrizione dei 
protocolli condivisi con il Presidente del Tribunale di Oristano e il Procuratore della Repubblica, il 
Consiglio

Delibera
di assumere la disciplina, di cui all'allegato, per la regolamentazione della attività e le modalità di 
accesso agli Uffici ed ai servizi offerti nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 ossia fino al 
31.07.2020 salvo ulteriori proroghe.
Il Consiglio dell’Ordine avrà cura di informare le dipendenti, gli Iscritti e gli utenti esterni che a 
qualsiasi titolo accedano agli Uffici del Consiglio, sulle disposizioni emanate dalle Autorità, affig
gendo cartelli informativi all’ingresso e nei luoghi di maggiore frequenza dei locali.
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Alle ore 18.00 interrompe il collegamento da remoto il Consigliere Avv. Sergio Locci.

Deliberazione n. 281/2020

Oggetto: riapertura Uffici COA

Vista la delibera n. 248 dell'11 maggio 2020, con la quale il Consiglio deliberava la chiusura degli 
Uffici e servizi del Consiglio dell'Ordine fino al 17.05.2020, considerato che dal 12.05.2020 sono 
consentiti  gli accessi  al Tribunale con le limitazioni di cui al disciplinare della deliberazione n. 
280/2020, delibera la riapertura al pubblico degli Uffici e servizi di cui sopra. Manda alla Segreteria 
per la comunicazione agli Iscritti e la pubblicazione nel sito.

Deliberazione n. 282/2020

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato

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

NOMINATIVO DATA 

RICHIEST

A

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO

I ***************
19/05/20 SFRATTO PER MOROSITA’ *************** GESUINO LOI

II  *************** CESSAZIONE  EFFFETTI 

CIVILI  MATRIMONIO-

CONGIUNTO

*************** CRISTINA ARCAI

III  *************** OPPOSIZIONE A DECRETO 

INGIUNTIVO N. 58/2020

************** CINZIA DEMONTIS

IV  *************** 19/05/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  333/20  R.G. 

DI  AFFIDAMENTO  E 

MANTENIMENTO 

MINORE

*************** GIANFRANCO CONGIU

V  *************** RISARCIMENTO  DANNI 

DA SINISTRO STRADALE

 *************** FRANCO MARIO FOIS (SS)

VI  *************** 12/05/20 AFFIDAMENTO  E 

MANTENIMENTO  FIGLIO 

NATURALE

 *************** CRISTINA PUDDU

VII  *************** 12/05/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

 *************** FEDERICA DIANA (CA)

VIII  *************** 13/05/20 RICORSO EX ART. 337 BIS 

C.C.

 *************** ANTONELLA PIREDDA (CA)

IX *************** 14/05/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

 *************** SEBASTIANO DESOGUS

X *************** SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

 *************** ANTONELLA DE ANGELIS

XI *************** 12/05/20 PROCEDURA  ESECUTIVA 

MOBILIARE

 *************** ANTONELLA MUGHEDDU

XII ************** 12/05/20 PROCEDURA  ESECUTIVA 

IMMOBILIARE

 *************** ANTONELLA MUGHEDDU

XIII *************** 18/05/20 SCIOGLIMENTO  DEL 

MATRIMONIO

 *************** MANCA TERESA

XIV *************** SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

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

Alle  ore  18.15 non essendoci  null'altro  da deliberare  il  collegamento  in  videoconferenza  viene 
interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti.

        IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE                         

       Avv. Manuela Cau   Avv. Antonello Spada
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