
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 12.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 
Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:

Presidente:  Avv.  Antonello  Spada;  Segretario: Avv.  Manuela  Cau;  Consiglieri: Avv.  Gianna 
Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas.

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Patrizia Frau, Avv. Enrico Maria Meloni.

Deliberazione n. 117/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 118/2020

Oggetto: accreditamento evento formativo

Vista  la  nota  del  24/02/2020,  prot.  n.  184,  con  la  quale  la  Segretaria  della  Sezione  Locale 
dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Avv. Simona Atzori,  chiede l'accreditamento 
dell'evento formativo che  si  terrà  il  giorno 13 marzo p.v.  avente  per  oggetto  “Codice Rosso – 
Modifiche al codice penale e nuove figure di reato- Fasce deboli e tutele penali” e chiedendo altresì 
del patrocinio economico per la sala in cui si terrà l'evento. Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 
crediti  formativi  per  la  partecipazione  all'evento  e  di  farsi  carico  delle  spese  della  sala  come 
richiesto. Si comunichi all'Avv. Atzori.

Deliberazione n. 119/2020

Oggetto: relazione Tesoriere acquisto badge

Vista la nota del 24/02/2020, prot. n. 181, con la quale il Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, trasmette il  
parere favorevole all'acquisto di n. 386 trasponder formato tessera per l'accesso degli iscritti al 
Palazzo di Giustizia; il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 120/2020

Oggetto: preventivi di spese acquisto badge

Viste le note del 18 e 19 febbraio 2020, prot. n. 167 del 18/02/20 e 178 del 20/02/20, con le quali  
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la Alarm System trasmette i preventivi relativi all'acquisto di n. 386 badge per l'accesso al Palazzo 
di Giustizia di Oristano; vista la precedente delibera del 24/02/2020, visto il parere favorevole del 
Tesoriere, il Consiglio delibera di acquistare n. 386 badge e manda al Tesoriere per provvedere al 
pagamento.

Deliberazione n. 121/2020

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato
Vista la nota depositata in data 11/02/2020, prot. n. 130, con la quale l'Avv. Nicola Cadeddu, già  
inserito nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede che l'iscrizione 
venga estesa anche alle materie relative al diritto minorile civile e alla volontaria giurisdizione. Il 
Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 122/2020
Oggetto: cancellazione praticante
Vista la nota inviata via mail in data 17/02/2020, prot. n. 163 del 18/02/20, con la quale il Dott. 
Pietro Guarna, nato a Milano il 01/12/1974, chiede di essere cancellato dal Registro Speciale dei 
Praticanti. Il Consiglio delibera quanto richiesto. Si comunichi al Dott. Guarna.

Deliberazione n. 123/2020
Oggetto: apertura secondo studio professionale
Vista la nota del 19/02/20, prot. n. 173, con la quale l'Avv. Rosa Lazzari comunica l'apertura di un 
secondo studio in Scano di Montiferro, via Alghero n. 1. Il Consiglio prende atto e manda alla 
Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 124/2020
Oggetto: commissione patrocinio a spese dello Stato presso le Commissioni Tributarie
Vista la nota del 18/02/2020, prot. n. 165, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di 
Oristano chiede l'indicazione di n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti, designati dal Consiglio 
dell'Ordine quali componenti della Commissione del patrocinio a spese dello Stato da costituire 
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano. Il Consiglio, rilevato che la richiesta è 
pervenuta a soli tre giorni dalla scadenza del termine, sia pure non perentorio; rilevato altresì che i 
tempi  tecnici  della  richiesta  di  disponibilità  agli  iscritti  e  relativa  acquisizione  appaiono  non 
compatibili con l'urgenza segnalata dalla Commissione Tributaria, delibera di non dare seguito alla 
richiesta.

Deliberazione n. 125/2020
Oggetto: aggiornamento su emergenza coronavirus  del Presidente CNF
Vista  la  nota  del  25/02/20,  prot.  n.  194,  di  aggiornamento  su  emergenza  coronavirus   del 
Presidente CNF. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 126/2020
Oggetto: relazione relativa alle postazioni Segreteria
Vista la nota del 06/02/2020, prot. n. 115, con la quale la Micro Service di Senes P. Marina & C. 
s.a.s.  rappresenta la  necessità  di  procedere alla  sostituzione  dei  Personal  Computer  ormai  con 
sistemi  obsoleti  dell'ufficio  segreteria,  con  l'acquisto  di  nuovi  con  caratteristiche  superiori.  Il 
Consiglio prende atto, riservandosi di deliberare in seguito.

Deliberazione n. 127/2020
Oggetto: comunicazione del CDD
Vista la nota del 18/02/20, prot.  n. 176 del 20/02/20, con la quale il  Presidente del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina, Avv. Gavino Arru, comunica di aver incaricato l'Avv. Tullio Moni di 
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svolgere la funzione di raccordo tra i vari Ordini Territoriali ed il CDD. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 128/2020

Oggetto: esposto disciplinare

Visto l’esposto depositato in data 24.02.2020, prot. n. 185, dalla Sig.ra *********,  nei confronti 

dell’Avv. *********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere l’esposto 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv.*********. 

Manda al presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 129/2020
Oggetto: risposta Dirigente UNEP

Vista la nota del 25/02/2020, prot. n. 188, con la quale il Dirigente UNEP presso il Tribunale di 
Oristano,  Dott.  Mauro  Fenu,  risponde  alla  comunicazione  del  13/01/20  di  questo  Consiglio, 
accogliendo la richiesta di estendere l'orario di riconsegna degli atti alle ore 11.30. Il Consiglio 
prende atto  e  delibera  di  pubblicare  la  nota  sul  sito  dell'Ordine.  Si  manda alla  Segreteria  per 
provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 130/2020
Oggetto: corso annuale di diritto civile

Visto il Bando n. 14/2019 di Cassa Forense per l'assegnazione di contributi per progetti di sviluppo 
economico  dell'Avvocatura,  il  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Oristano  delibera  di 
approvare il progetto formativo del corso annuale di alta formazione specialistica in diritto civile 
dedicato alla tematica del contratto, allegato alla presente delibera e completo dei relativi allegati, 
così come previsto dall'art. 29 commi 1-1bis del d.lgs. 28/07/1989 n. 271, come modificato dall'art. 
1 d.lgs. 30/01/2015 n.6, e di inviarlo alla Cassa Forense per il finanziamento mediante assegnazione 
di un contributo ai sensi dell'art. 14, lett. A7 del regolamento per l'erogazione dell'assistenza di cui 
al Bando succitato.

Deliberazione n. 131/2020

Oggetto: richiesta aumento personale di cancelleria per Ufficio Giudice di Pace Macomer

Vista la nota del 18/02/20, prot. n. 172 del 19/02/20, con la quale il Presidente dell'Unione dei 
Comuni  del  Marghine  invia  all'Ordine  la  risposta  alla  richiesta  di  aumento  di  personale  di 
cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Macomer formulata dal Presidente del Tribunale di 
Oristano. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 132/2020

Oggetto: variazione indirizzo di posta elettronica ordinaria
Vista  la  nota  del  18/02/20,  prot.  n.  166,  con  la  quale  l'Avv.  Silvia  Carta  comunica  il  nuovo 
indirizzo di  posta  elettronica ordinaria.  Il  Consiglio  prende atto  e  manda alla  Segreteria  per  i 
conseguenti adempimenti.
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Deliberazione n. 133/2020
Oggetto: comunicazione segreteria Ordine Avvocati di Reggio Emilia
Vista la nota del 14/02/20, prot. n. 157, con la quale la segreteria dell'Ordine di Reggio Emilia 
chiede che gli Avvocati interessati provvedano al ritiro di tutti i propri fascicoli di studio entro il 30 
aprile  2020.  Il  Consiglio  prende  atto  e  delibera  di  dare  diffusione  alla  nota  attraverso  la 
pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per procedere alla pubblicazione sul sito.

Deliberazione n. 134/2020
Oggetto: proposta emendativa OCF al disegno di legge delega al Ministro della Giustizia
Vista  la  nota  del  22/02/20,  prot.  n.  183 del  24/02/20,  con la  quale  l'Organismo Congressuale 
Forense  trasmette  la  proposta  emendativa  OCF  al  disegno  di  legge  delega  al  Ministro  della 
Giustizia. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n.  135/2020

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 ********* 19/02/20 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE

URGU 

BENITO********

*

GABRIELLA GRECO

II ********* 21/02/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

PIETROSANTI 

SIMONA*******

**

MANUELA CAU

III ********* 21/02/20 RICORSO  PER 

AUTORIZZAZIONE 

ALL'APERTURA  DI 

UN  CONTO 

CORRENTE 

NELL'INTERESSE 

DEL MINORE

********* DANIELA CORONA

IV ********* 19/02/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

MATRIMONIO  N. 

1435/19 R.G.

GARAU 

SIMONA*******

**

DANILO MARRAS

V ********* 18/02/20 RISACIMENTO 

DANNO
********* SIMONE  PIETRO 

PREVETE

VI ********* 20/02/20 RICORSO PER SEPA 

RAZIONE 

GIUDIZIALE  DEI 

CONIUGI N. 1488/19 

R.G.

********* TERESA MANCA

VII ********* 19/02/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
********* RITA PERSEU
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CONIUGI

VIII ********* 19/02/20 SEPARAZIONE 

PERSONALE 

CONSENSUALE

********* PAOLA OBINU

IX ********* 21/02/20 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

PRESSO TERZI PER 

CREDITI  DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

********* DARIO MUSINO - CA

X ********* 19/02/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE
********* PATRIZIA  ADOLFI  - 

NU

XI ********* 20/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
********* FABIO COSTA

XII ********* 19/02/20 CAUSA DI LAVORO 

PER  OMESSO 

PAGAMENTO TFR E 

ULTIME  3 

MENSILITA'

********* NOEMI COVA

XIII ******** 19/02/20 CESSAZIONE 

DEGLI  EFFETT 

CIVILI  DEL 

MATRIMONIO  – 

CONGIUNTO

********* GRECA MUREDDU

XIV ********* 25/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  DI 

APPELLO  CONTRO 

SENT.  GIUDICE  DI 

PACE N. 54/19

********* SOLINAS  ROBERTO 

(CA)

XV ********* 26/02/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE
******** ANTONELLA 

PIREDDA (CA)

Il Consiglio, l'astensione del Segretario per l'istanza del proprio assistito, delibera l’ammissione in 
via anticipata e provvisoria.

Deliberazione n. 136/2020

Oggetto: sospensione istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14/02/2020 dal  

Sig. *********, il Consiglio delibera di sospendere l'istanza in attesa di chiarimenti relativamente 

al  reddito  e,  in  particolare,  quanto  al  reddito  percepito  dal  richiedente  che  non  viene  indicato 

nell'istanza. Si comunichi via pec all'Avv. *********.

Deliberazione n.   137/2020

Oggetto: sostituzione difensore
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Vista la nota del 10/02/20, trasmessa via pec in data 17/02/20, prot. n. 161, con la quale la Sig.ra 

*********, ammessa la patrocinio a spese dello  Stato con delibera n.  783/XXIII del 23/12/19, 

comunica di nominare l'Avv. Elena Pintus del Foro di Cagliari in luogo dell'Avv. Enrico Zaru che 

risultava nominato nell'istanza. Il Consiglio prende atto.

Alle ore  14.44 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.

 

       IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE
     Avv. Manuela Cau   Avv. Antonello Spada
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