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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 28 del mese di GENNAIO alle ore 16.00 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; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu; Avv. Sergio 

Locci; Avv. Giuseppe Pinna; Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: nessuno 

Deliberazione n. 86/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 87/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 22.01.2019, prot. n. 93, con la quale l’Avv. ************ invia 

per conoscenza all’Ordine le proprie osservazioni relativamente all’esposto presentato nei propri 

confronti dalla Dott.ssa ************ e inviate al CDD di Cagliari. Il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. ************. 

Deliberazione n. 88/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 22.01.2019, prot. n. 91, con la quale l’Avv. Simonetta Carta 

nell’interesse dell’Avv. ************ invia per conoscenza all’Ordine le proprie osservazioni 

relativamente all’esposto presentato nei confronti dell’Avv. ************ dall’Avv. 

************ e inviate al CDD di Cagliari. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. ************. 

Deliberazione n. 89/2019 
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Vista la nota trasmessa via pec in data 28.01.2019, prot. n. 105, con la quale la Sig.ra 

************, comunica all’Ordine, oltre che all’Avv. ************, di aver provveduto a 

saldare la parcella dell’Avv. ************. Il Consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 90/2019 

Vista la nota del 24.01.2019, prot. n. 98, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette le 

convenzioni stipulate in data 22.01.2019 relativamente allo svolgimento dei lavori di pubblica 

utilità ai sensi del D.lgs. n. 274/2000. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul 

sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 91/2019 

Vista la nota del 22.01.2019, prot. n. 90, con la quale la rete OCC presso il CNF comunica 

l’indizione della quinta riunione della Rete OCC di matrice forense per il giorno 21.02.2019 dalle 

ore 14.30 alle 17.30. Il Consiglio prende atto e delibera di comunicare la nota ai gestori dell’OCC di 

Oristano. Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec agli stessi. 

Deliberazione n. 92/2019 

Vista la nota del 25.01.2019, prot. n. 103, con la quale il CNF trasmette l’intervento del Presidente 

Avv. Andrea Mascherin, alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2019 avanti alla 

Corte Suprema di Cassazione, tenutasi a Roma il 25.01.2019. Il Consiglio prende atto e delibera di 

pubblicarlo sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 93/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 23.01.2019, prot. n. 96, con la quale l’Avv. Marcella Chirra,  

chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2019 per motivi istituzionali in 

quanto dall’anno 2015 ricopre la carica di Sindaco presso il Comune di Lei. Il Consiglio visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 4 del regolamento COA, il Consiglio delibera di riconoscere 

all’Avv. Chirra l’esonero dall’obbligo formativo nella misura di un mezzo per l’anno 2019.  Manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 94/2019 
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Vista la nota trasmessa in data 19.12.2018, prot. n. 1129, con la quale il Dirigente UNEP di  

Oristano dott. Mauro Fenu, trasmette al Presidente del Tribunale la proposta per gli orari di 

accettazione degli atti e della restituzione e comunica  l’apertura di un secondo sportello dedicato 

esclusivamente alla restituzione degli atti alla notifica ed esecuzione, oltre a quello già esistente per 

l’accettazione; vista la precedente delibera n. 26/2019 del 7.01.2019 che sospendeva il 

procedimento, in considerazione dell’imminente scadenza del Consiglio uscente.  Il Consiglio 

prende atto e delibera di approvare gli orari di accettazione proposti e di pubblicare la nota sul sito 

dell’Ordine e nella bacheca. Si manda alla Segreteria per la comunicazione al dirigente UNEP e al 

Presidente del Tribunale e per la pubblicazione sul sito e in bacheca.  

Deliberazione n. 95/2019 

Vista l’istanza inviata via pec in data 08.01.2019, prot. n. 37, dall’Avv. Gabriele Pietro Casula, 

nato a Tonara il 02.08.1956, con la quale il medesimo, chiede di essere iscritto nell’elenco degli 

Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di civile e penale, amministrativo e 

tributario, il Consiglio vista l’allegata dichiarazione, non sussistendo il requisito dei due anni di 

iscrizione all’Ordine, delibera il rigetto dell’istanza. Si comunichi all’Avv. Casula. 

Deliberazione n. 96/2019 

Vista la nota inviata via mail in data 11.01.2019, prot. n. 59, dalla Presidenza della Corte 

d’Appello di Cagliari relativo al programma di gestione dei procedimenti civili per l’anno 2019, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 97/2019 

Vista la nota del 14.01.2019, prot. n. 66, con la quale l’Ufficio di Presidenza del Tribunale di 

Oristano trasmette il programma di gestione ex art. 37 DL 98/2011 per l’anno 2019, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 98/2019 

Vista la nota del 22.01.2019, prot. n. 92, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette l’ordine di 

servizio del 21.01.2019 del Presidente del Tribunale, il Consiglio prende atto e delibera di 

pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione..  
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Deliberazione n. 99/2019 

Vista la nota del 04.01.2019, prot. n. 22, con la quale il Presidente del COA di Cagliari chiede la 

disponibilità degli iscritti a tutti i fori del distretto, allo svolgimento di un’assemblea per la 

discussione delle riforme in materia di giustizia da parte del Governo. Il Consiglio delibera di 

manifestare ampia disponibilità proponendo che l’assemblea venga svolta in Oristano e 

possibilmente di sabato mattina e in data da fissarsi successivamente all’11 marzo p.v.. Si 

comunichi al COA di Cagliari.. 

Deliberazione n.  100/2019                                                                                                                                                                     

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

14/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 

POSSESSORIO 

************ GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA (SS) 

II **********

** 

28/01/2018 MANCATO 

ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI 

SUPERAMENTO 

DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

************ CESARE SONIS 

III **********

** 

28/01/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ EZIO ULLASCI (CA) 

IV **********

** 

23/01/2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************ GIANFRANCO 

CUBADDE 

V **********

** 

24/01/2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

************ ANTONELLO 

CASULA 

VI **********

** 

22/01/2019 RICORSO EX ART. 

700 CPC 

************ ROSSELLA OPPO 

VII **********

** 

22/01/2019 OPPOSIZIONE AD 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. 639/1910 

************ ROSSELLA OPPO 

VIII **********

** 

28/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ANNA MARIA 

MURONI 
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IX **********

** 

28/01/2019 RICORSO EX ART. 

709 TER C.P.C. 

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

X **********

** 

23/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1455/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE -

GIUDIZIALE 

************ ENNIO MASU (SS) 

XI **********

** 

23/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1380/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

************ SARA DETTORI (SS) 

XII **********

** 

28/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 572-

1/2018 DI 

OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

************ NICOLA BATTOLU 

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

Deliberazione n. 101/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 22.01.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti sui 

redditi posta l’incongruenza tra il reddito indicato nell’istanza e quello che risulta dalla 

dichiarazione dei redditi allegata. Si comunichi via pec all’Avv. Rosaria Manconi. 

Deliberazione n. 102/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 22.01.2019 dal Sig. 

************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti sui redditi posto 

che devono essere indicati i redditi dell’anno 2017 o, in subordine, se già disponibile la 

certificazione unica relativa ai redditi 2018, dovrà essere allegata copia all’istanza. Si comunichi via 

pec all’Avv. Maria Gloria De Montis. 

Deliberazione n. 103/2019 

Sentita la relazione del Consigliere Tesoriere relativamente alla necessità di rinnovare il contratto 

con la Ditta Micro Service, visto il preventivo del 10.01.2019 contenente la proposta di rinnovo del 
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contratto di assistenza tecnica software della Micro Service di Senes P. Marina & C. s.n.c., il 

Consiglio vista la qualità del servizio e l’affidabilità mostrata dalla predetta società nel corso del 

rapporto contrattuale, delibera di rinnovare il contratto di assistenza. Manda al Tesoriere per 

provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 104/2019 

Sentita la relazione del Tesoriere relativamente alla necessità di rinnovare il contratto con la DCS 

Software e Servizi S.R.L., avente ad oggetto la conservazione del protocollo dell’Ordine, 

aggiornamento e manutenzione albo, aggiornamento manutenzione archivi e altro, visto il 

preventivo per la proposta di rinnovo del 16.01.2019, il Consiglio vista la qualità del servizio e 

l’affidabilità mostrata dalla predetta società nel corso del rapporto contrattuale, delibera di 

rinnovare il contratto  alla DCS. Manda al Tesoriere per provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 105/2019 

Sentita la relazione del tesoriere, visto il preventivo del 18.01.2019 per la proposta di rinnovo del 

contratto di gestione annuale del sito web dell’Ordine inviato dalla Tharrosnet s.r.l., vista la 

qualità del servizio e l’affidabilità mostrata dalla predetta società nel corso del rapporto contrattuale, 

delibera di rinnovare il contratto. Manda al Tesoriere per provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 106/2019 

Il Presidente, preso atto della disponibilità dei consiglieri procede al conferimento delle deleghe 

nelle materie di competenza del Consiglio nel modo che segue ed il Consiglio all’unanimità 

delibera di approvare di conseguenza 

DELEGA  DELEGATI 

 Prevenzione corruzione, Trasparenza, Accesso 

agli atti, Accesso civico, Privacy 

Gianna Caccavale 

PRATICA FORENSE Enrico Maria Meloni 

Alessandro Piu 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Alessandro Piu  

Segretario 
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INFORMATICA Mauro Solinas 

FORMAZIONE E BIBLIOTECA Sergio Locci 

Giuseppe Pinna 

RAPPORTI AVVOCATI-TRIBUNALE 

OSSERVATORIO E PROTOCOLLI 

Presidente  

 

REVISIONE ALBI Segretario 

C.P.O. Sergio Locci 

CASSA FORENSE Mauro Solinas  

OPINAMENTO PARCELLE Enrico Maria Meloni 

DEONTOLOGIA E PRE-DISCIPLINA Presidente  

RAPPORTI con ISTITUZIONI e 

ORGANISMI  FORENSI 

Presidente + Consiglieri disponibili 

Alle ore 18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Antonello Spada 


