
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020,  addì  23 del mese di MARZO alle ore  16.30 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. 160/2020

Oggetto: riunioni in video conferenza

Viste le misure restrittive disposte dal D.L. 11/2020 e dai D.P.C.M. del 6, 9 e 11 marzo, in materia  
di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, visti  i  provvedimenti 
assunti dal Presidente del Tribunale di Oristano del 6, 9, 12 e 19 marzo, il Consiglio delibera di  
procedere alle proprie riunioni attraverso modalità telematica con collegamento Skype sino alla 
cessazione dell’emergenza.

Deliberazione n. 161/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 162/2020

Oggetto: ratifica proroga termine versamento contributo annuale all’Ordine

Vista la circolare del Presidente dell’Ordine degli  Avvocati di Oristano del 17 marzo 2020, già 
comunicata agli iscritti, con la quale, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, al fine di venire 
incontro alle esigenze degli iscritti determinate dall’emergenza sanitaria COVID-19, si dispone la 
proroga della  scadenza del  termine per  il  versamento del  contributo annuale all’Ordine,  dal  31 
marzo al 30 giugno 2020, il Consiglio delibera di ratificare il provvedimento di proroga.

Deliberazione n. 163/2020

Oggetto: proroga chiusura ufficio di Segreteria dell’Ordine

Vista  la  precedente  delibera  n.  159/2020 del  09.03.2020 con la  quale  si  disponeva la  chiusura 
dell’ufficio di Segreteria dell’Ordine sino al 22.03.2020,  visto il D.L. n. 18/2020 che ha prorogato 
le misure già disposte con D.L. n. 11/2020, al 15 aprile 2020, il Consiglio delibera la proroga della 
chiusura al pubblico dell'ufficio di Segreteria dell'Ordine sino al 15 aprile 2020. Eventuali istanze 
dovranno essere inviate all'indirizzo email dell'Ordine (info@ordineavvocatioristano.it) o tramite 
pec (ordineavvocatioristano@puntopec.it). In caso di necessità ci si potrà rivolgere o all’ufficio di 
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Segreteria dalle ore 9.00 alle 11.00, dal lunedì al venerdì  o anche ai Consiglieri dell'Ordine che 
saranno reperibili al telefono e rimarranno a disposizione dei Colleghi.

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

Deliberazione n. 164/2020

Oggetto: protocollo d’intesa Procura della Repubblica per il deposito telematico degli atti

Sentita  la  relazione  del  Presidente  relativamente  al  protocollo  d’intesa  con  la  Procura  della 
Repubblica, in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Ezio Domenico Basso, al fine di 
agevolare  il  deposito  telematico  degli  atti  da  parte  degli  avvocati,  limitando  il  più  possibile 
l’accesso  agli  uffici,  nel  rispetto  delle  cautele  imposte  dall’emergenza  COVID-19.  Il  Consiglio 
delibera di approvare il protocollo d’intesa e delega il Presidente alla sottoscrizione del medesimo, 
con successiva comunicazione via pec a tutti gli iscritti e la pubblicazione sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n. 165/2020

Oggetto: protocollo d’intesa Tribunale di Oristano per il deposito telematico degli atti

Sentita la relazione del Presidente relativamente al protocollo d’intesa con il Tribunale di Oristano, 
al fine di agevolare il deposito telematico degli atti da parte degli avvocati, limitando il più possibile 
l’accesso  agli  uffici,  nel  rispetto  delle  cautele  imposte  dall’emergenza  COVID-19.  Il  Consiglio 
delibera di approvare il protocollo d’intesa e delega il Presidente alla sottoscrizione del medesimo, 
con successiva comunicazione via pec a tutti gli iscritti e la pubblicazione sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n. 166/2020

Oggetto: protocollo d’intesa T.I.A.P. con Procura della repubblica

Sentita  la  relazione  dle  Presidente  relativamente  al  protocollo  d’intesa  con  la  Procura  per  la 
consultazione  e  richiesta  copie  dei  fascicoli  attraverso  il  Trattamento  Informatizzato  Atti 
Processuali.  Il  Consiglio  delibera di  approvare il  protocollo d’intesa e  delega il  Presidente alla 
sottoscrizione  del  medesimo,  con  successiva  comunicazione  via  pec  a  tutti  gli  iscritti  e  la 
pubblicazione sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n. 167/2020

Oggetto: protocollo d’intesa T.I.A.P. con Tribunale di Oristano – Sezione Penale

Sentita  la  relazione  dle  Presidente  relativamente  al  protocollo  d’intesa  con  la  Procura  per  la 
consultazione  e  richiesta  copie  dei  fascicoli  attraverso  il  Trattamento  Informatizzato  Atti 
Processuali.  Il  Consiglio  delibera di  approvare il  protocollo d’intesa e  delega il  Presidente alla 
sottoscrizione  del  medesimo,  con  successiva  comunicazione  via  pec  a  tutti  gli  iscritti  e  la 
pubblicazione sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n. 168/2020

Oggetto: nota del Presidente del Tribunale del 19.03.2020

Vista  la  nota del 19.03.2020, prot.  n.  293, con la quale  il  Presidente del Tribunale di  Oristano 
disciplina le modalità di  accesso al  Palazzo di Giustizia e alle cancellerie,  di  sospensione delle 
udienze  e  di  svolgimento  di  quelle  urgenti,  nel  rispetto  delle  cautele  imposte  dall’emergenza 
COVID-19.  Il  Consiglio  prende  atto  e  delibera  di  dare  diffusione  alla  nota  attraverso  la 
comunicazione via pec a tutti gli iscritti - peraltro già effettuata in via d’urgenza - e la pubblicazione 
sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n. 169/2020

Oggetto: accesso uffici Procura della Repubblica

Vista la nota del 19.03.2020, prot. n. 292, con la quale il Procuratore della Repubblica, Dott. Ezio 
Domenico Basso, disciplina le modalità di accesso agli uffici della Procura e di eventuali richieste 
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di  copie  da  parte  degli  iscritti  nel  rispetto  delle  cautele  imposte  dall’emergenza  COVID-19.  Il 
Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la comunicazione via pec a 
tutti gli iscritti – peraltro già effettuata in via d’urgenza - e la pubblicazione sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n. 170/2020

Oggetto: nota del Presidente Corte d’Appello di Cagliari

Vista la nota del 19.03.2020, prot. n. 294 del 20.03.2020, con la quale il Presidente della Corte 
d’Appello di Cagliari regolamenta il funzionamento degli uffici, la sospensione delle udienze e lo 
svolgimento di quelle urgenti presso la Corte d’Appello. Il Consiglio prende atto e delibera di dare 
diffusione alla nota attraverso la comunicazione via pec a tutti gli iscritti – peraltro già effettuata in 
via d’urgenza - e la pubblicazione sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n. 171/2020

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio

Vista l’istanza presentata in data 16.03.2020, prot. n. 281, dall’Avv. Enrico Maria Meloni, nato a 
Oristano  il  09.04.1969,  con  la  quale  chiede  di  essere  autorizzato  dal  Consiglio  dell’ordine  di 
appartenenza  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,  con  l’astensione  del  Consigliere 
richiedente, autorizza l’Avv. Enrico Maria Meloni 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. 172/2020

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio

Vista l’istanza presentata in data 17.03.2020, prot. n. 281,  dall’Avv. Pier Luigi Meloni,  nato a 
Oristano  il  14.07.1965,  con  la  quale  chiede  di  essere  autorizzato  dal  Consiglio  dell’ordine  di 
appartenenza  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.  Pier  Luigi  Meloni  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. 173/2020

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio

Vista l’istanza presentata in data 18.03.2020, prot. n. 290, dall’Avv. Sergio Locci, nato a Oristano il 
21.02.1956, con la quale chiede di essere autorizzato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza 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, con l’astensione del Consigliere richiedente, autorizza 
l’Avv. Sergio Locci 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. 174/2020

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio

Vista l’istanza presentata via pec in data 19.03.2020, prot. n. 291, dall’Avv. Mauro Solinas, nato a 
Oristano  il  21.01.1966,  con  la  quale  chiede  di  essere  autorizzato  dal  Consiglio  dell’ordine  di 
appartenenza  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, 
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il  Consiglio,  sussistendone  i  requisiti  previsti  dalla  legge,  con  l’astensione del  Consigliere 
richiedente,  autorizza  l’Avv.  Mauro  Solinas  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. 175/2020
Oggetto: mancata iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio
Vista la nota inviata via pec in data 16.03.2020, prot. n. 282 del 17.03.2020, con la quale l’Avv.  
Nicola Battolu trasmette per conoscenza all’Ordine la richiesta di chiarimenti al CNF relativamente 
alla  mancata  iscrizione  del  medesimo  nell’Elenco  Unico  Nazionale  dei  Difensori  d’Ufficio.  Il 
Consiglio prende atto e delega il referente difese d’ufficio per l’Ordine, il Consigliere Segretario, 
per le opportune verifiche.  

Deliberazione n. 176/2020
Oggetto: comunicazione nuovo numero di fax
Vista  la  nota inviata  via  mail  in  data  05.03.2020, prot.  n.  236, con la  quale  l’Avv. Giulio  Sau 
comunica  il  nuovo  numero  di  fax.  Il  Consiglio  prende  atto  e  manda  alla  Segreteria  per 
l’aggiornamento.

Deliberazione n. 177/2020
Oggetto: comunicazione indirizzo di posta elettronica ordinaria
Vista la nota del 05.03.2020, prot. n. 235, con la quale l’Avv. Enrico Damele comunica il proprio 
indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria.  Il  Consiglio  prende  atto  e  manda  alla  Segreteria  per 
l’aggiornamento.

Deliberazione n. 178/2020
Oggetto: comunicazione indirizzo di posta elettronica ordinaria
Vista la nota del 05.03.2020, prot. n. 234, con la quale l’Avv. Arianna Angie Cuccu comunica il 
proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 
l’aggiornamento.

Deliberazione n. 179/2020
Oggetto: nota dell’Ufficio Esecuzioni mobiliari e immobiliari Tribunale di Oristano
Vista la nota del 19.03.2020, prot. n. 299 del 23.03.2020, con la quale i Giudici dell’Esecuzione del 
Tribunale  di  Oristano  disciplinano  la  sospensione  delle  udienze  e  delle  vendite  giudiziarie.  Il 
Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la comunicazione via pec a 
tutti gli iscritti - peraltro già effettuata in via d’urgenza - e la pubblicazione sul sito dell’Ordine.

Deliberazione n. 180/2020

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza, arrestati e urgenze

Vista la nota depositata via pec in data 23.03.2020, prot. n. 297, con la quale l’Avv. Gianfranco 
Meloni, iscritto nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellato 
dalle liste  sorveglianza e arrestati e urgenze; il Consiglio prende atto e delibera quanto richiesto. 
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 181/2020
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
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I ******* 23.03.20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  DEI 

CONIUGI

******* SIMONE  PIETRO 

PREVETE

II ******* 13.03.20 RICORSO  PER 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENT

O  DI  FIGLIO 

MINORE  R.G.  N. 

328/2020

******* ANTONELLO 

SPADA

III ******* 03.03.20 PROSEGUIRE  IL 

GIUDIZIO R.G. N. 

899/19

******* ANTONIETTA 

SOGOS

IV ******* 04.03.20 GIUDIZIO 

DEFINITIVO  R.G. 

1007/18  CON 

VERBALE  DI 

CONCILIAZIONE 

GIUDIZIALE 

15/19

******* ANTONIETTA 

SOGOS

V ******* 06.03.20 COSTITUIRSI 

NEL  GIUDIZIO 

RG.VG.  N. 

217/2019

******* SILVIA MUSSI

VI ******* 05.03.20 RICORSO  PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO

******* EMMA MURA – CA

VII ******* 05.03.20 ISTANZA  AL 

GIUDICE 

TUTELARE  PER 

L'AUTORIZZAZI

ONE  AL 

RECUPERO  DEL 

CREDITO 

NELL'INTERESSE 

DELLA  FIGLIA 

MINORE

******* EMMA MURA – CA

VIII ******* 04.03.20 DIVORZIO 

GIUDIZIALE

******* DANIELA CORONA

IX ******* 09.03.20 COSTITUIRSI 

NEL  GIUDIZIO 

ORDINARIO  R.G. 

1681/19

******* LUCIANO  MANCA 

– SS
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X ******* 09.03.20 SCIOGLIMENTO 

DEL 

MATRIMONIO 

(RICORSO 

CONGIUNTO  AL 

CONIUGE)

******* PAOLA OBINU

XI ******* 03.03.20 SCIOGLIMENTO 

DEL 

MATRIMONIO 

R.G. 23/20

******* ANNA LISA CARTA 

– CA

XII ******* 04.03.20 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENT

O FIGLI MINORI

******* PIERA PIANU

XIII ******* 06.03.20 DIVISIONE/ALIE

NAZIONE 

SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

EREDITARIA

******* VALENTINO 

CASULA

XIV

******* 

23.03.20 RICORSO  EX 

ART.  1172  C.C.  E 

668  CPC  PER 

DENUNCIA  DI 

DANNO TENUTO

******* GIAN  FRANCO 

CONTINI

XV ******* 09.03.20 RICORSO 

CONGIUINTO 

PER 

SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

******* CECILIA FA'

XVI ****** 17.03.20 GIUDIZIO  EX 

ART.  184, 

COMMA 3, C.C.

******* ANNA GUTTUSO – 

CA

XVII ******* 16.03.20 CAUSA  DI 

LAVORO  PER 

RETRIBUZIONI 

NON 

CORRISPOSTE

******* NORA PIRAS

XVIII ******* 12.03.20 COSTITUZIONE 

IN  GIUDIZIO  N. 

38/20  R.G.  DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL 

MATRIMONIO

******* ANTONIO COVA
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XIX ******* 12.03.20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  R.G. 

N. 192/20

******* DANILO 

VORTICOSO

XX ******* 04.03.20 USUCAPIONE 

IMMOBILI

******* SERGIO LOCCI

XXI ******* 12.03.20 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI

******* CARLO  PINNA 

PARPAGLIA – SS

XXII ******* 11.03.20 COSTITUIRSI 

NEL  GIUDIZIO 

R.G.  N.  1413/2019 

APPELLO  OPP.  A 

ORD. 

INGIUNZIONE

******* NICOLA BATTOLU

XXIII ******* 06.03.20 OPPOSIZIONE  A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIV

A C.D.S.

******* GIUSEPPE 

CORRONCA

XXIV ******* 09.03.20 RICORSO  PER 

SCIOGLIMENTO 

DEL 

MATRIMONIO

******* GABRIELLA ARU

XXV ******* 18.03.20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

1703/19 R.G.

******* EMANUELA 

PASCHINO

XXVI ******* 06.03.20 DIVISIONE/ALIE

NAZIONE

******* VALENTINO 

CASULA

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.

Alle ore  18.30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta telematica viene sciolta.

        IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE                         

       Avv. Manuela Cau   Avv. Antonello Spada

7


	CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
	Deliberazione n. 160/2020


