
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020,  addì  20 del mese di APRILE 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, Avv. Giuseppe Pinna.

Deliberazione n. 209/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 210/2020

Oggetto: proroga rinvio procedimenti disciplinari

Vista la nota del 15.04.2020, prot. n. 374, con la quale il Presidente del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina di Cagliari comunica il rinvio di tutte le sedute disciplinari fissate sino al 31 maggio 
2020 a data da destinarsi, il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 211/2020

Oggetto: deposito accordi negoziazione – emendamenti governativi su estensione delle ipotesi 
di processo a distanza

Vista la nota del 15.04.2020, prot. n. 368, con la quale il CNF trasmette le delibere assunte in ordine 
alla richiesta di intervento volto a far si che sia concesso agli Avvocati di trasmettere gli accordi di  
negoziazione assistita a mezzo pec, e sugli emendamenti governativi all’art. 83, comma 12, D.L. n. 
18/2020 (c.d. Cura Italia), sull’estensione delle ipotesi di processo a distanza. Il Consiglio prende 
atto.

Deliberazione n. 212/2020

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

Vista  la  nota  del  15.04.2020,  prot.  n.  371,  con  la  quale  l'Avv.  Michela  Pittorru 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 nel medesimo elenco presso il Tribunale di Cagliari, il Consiglio delibera di 
trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di Oristano.   
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Deliberazione n. 213/2020

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

Vista la nota del 15.04.2020, prot. n. 367, con la quale  l'Avv. Laura Satta integra la propria 
istanza del 10.02.2020 di 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 nel 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. 214/2020

Oggetto: ordine del giorno riunione Consiglio Giudiziario

Vista  la nota del  10.04.2020, prot.  n.  364, con la  quale  la Presidenza della Corte  d’Appello di 
Cagliari  trasmette  l’ordine  del  giorno  della  seduta  del  Consiglio  Giudiziario  del  20.04.2020 
attraverso l’applicativo Teams. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 215/2020

Oggetto: delibera OCF per favorire la ripresa delle attività di assistenza in ambito familiare 
nel periodo di emergenza

Vista la nota del 10.04.2020, prot. n. 361, con la quale l’Organismo Congressuale Forense trasmette 
la  delibera  avente  come  oggetto  le  iniziative  proposte  per  favorire  la  ripresa  delle  attività  di 
assistenza nel periodo di emergenza e altre iniziative nell’ambito del diritto di famiglia. Il Consiglio 
prende atto.

Deliberazione n. 216/2020

Oggetto: richiesta di immediata liquidazione parcelle patrocinio a spese dello Stato

Vista la nota del 09.04.2020, con la quale il CNF trasmette la delibera di richiesta a tutte le Corti 
d’Appello la immediata liquidazione delle parcelle per patrocini a spese dello Stato e per le difese 
d’ufficio.  Il  Consiglio,  facendola  propria,  delibera  di  inviare  la  nota  via  mail  agli  iscritti  e  di 
pubblicarla sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 217/2020

Oggetto: modifica regolamento difese d’ufficio

Vista  la  nota  del  07.04.2020,  prot.  n.  347,  con  la  quale  il  CNF  comunica  la  modifica  del  
regolamento per le difese d’ufficio relativamente ai  requisiti  per  le domande di permanenza ed 
iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, in considerazione della sospensione 
delle udienza a seguito dell’emergenza COVID-19. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare 
la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 218/2020

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti

2



Vista la richiesta presentata in data 15.04.2020, prot. n. 372, con la quale la Dott.ssa Francesca 
Cabitza,  nata  a  Oristano il  06.06.1990,  chiede  di  essere  iscritta  nel  Registro  dei  Praticanti  di 
Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Giovanna Maria Urru con la quale ammette la medesima 
a  frequentare  il  proprio  studio  ai  fini  della  pratica,  vista  l’altra  documentazione  allegata, 
sussistendone  i  requisiti  il  Consiglio  delibera  di  conseguenza.  Manda  alla  segreteria  per  gli 
adempimenti di rito.

Deliberazione n. 219/2020

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti

Vista la richiesta presentata in data 17.04.2020, prot. n. 379, con la quale la Dott.ssa Cristiana 
Cigagna,  nata  a  Oristano il  28.02.1993, chiede di  essere iscritta nel Registro dei Praticanti  di 
Oristano per lo svolgimento del semestre di pratica successivo alla conclusione del tirocinio ex art. 
73  D.L.  n.  69/2013,  svolto  presso  la  VI  Sezione  Civile  del  Tribunale  di  Milano;  vista  la  
dichiarazione dell’Avv. Luca Casula con la quale ammette la medesima a frequentare il proprio 
studio  ai  fini  della  pratica,  vista  l’altra  documentazione  allegata,  sussistendone  i  requisiti  il 
Consiglio  delibera  l’iscrizione  della  Dott.ssa  Cigagna  nel  Registro  dei  Praticanti  di  Oristano. 
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Deliberazione n. 220/2020

Oggetto: promozione gratuita Agenzia Giuffrè

Vista la nota del 09.04.2020 con la quale il responsabile dell’Agenzia Giuffrè per la Sardegna, 
comunica che, aderendo all’iniziativa “Solidarietà Digitale”, metterà a disposizione gli strumenti 
digitali della Casa Editrice Giuffrè in forma gratuita sino al 31 maggio 2020. Il Consiglio prende 
atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la comunicazione via mail agli iscritti.

Deliberazione n. 221/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista  la  richiesta  di  opinamento  parcella  presentata  in  data  20.01.2020,  prot.  n.  47,  dall’Avv. 

*******  relativamente al procedimento penale n. 173/14 R.G.N.R. 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 € 5.103,00 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. Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il presente opinamento parcella.

Deliberazione n. 222/2020
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Oggetto: cambio indirizzo studio professionale

Vista la nota del 17.04.2020, prot. n. 378, con la quale l’Avv. Marco Podda comunica la modifica 
dell’indirizzo del proprio studio professionale, da via Roma 176 a via Roma 164 in Terralba. Il 
Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento.

Deliberazione n. 223/2020

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 ******* 20/04/20 OPPOSIZIONE A DECRETO 

ING.  N.  408/19  IN  R.G. 

892/19

******* CATERINA CULEDDU DORE 

(SS)

II ******* 08/04/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  364/20  R.G. 

V.G.

******* ANTONIO LEONI

III ******* 07/04/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
******* GABRIELE PIETRO CASULA

IV ******* 06/04/20 SCIOGLIMENTO  DEL 

MATRIMONIO
******* ORIANA COLOMO

V ******* 02/04/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  114/20  DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO

******* MARCO EMILIO MASCIA

VI ******* 15/04/20 MODIFICA  CONDIZIONI 

DIVORZIO
******* LORENZO CAMPANELLI

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

Alle ore  18.30 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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