
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020,  addì  30 del mese di MARZO 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. 182/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 183/2020

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio

Vista l’istanza presentata in data 27.03.2020, prot. n. 315, dall’Avv. Marco  Emilio Mascia, nato a 
Oristano  il  07.03.1972,  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. Marco Mascia 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. 184/2020

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio

Vista  l’istanza  presentata  in  data  27.03.2020,  prot.  n.  311,  dall’Avv.  Alessandro  Tolu,  nato  a 
Oristano  il  07.06.1973,  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. Alessandro Tolu 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. 185/2020

Oggetto: atto di citazione procedimento disciplinare
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Vista la nota del 04/03/20, prot. n. 225, con la quale il CDD di Cagliari trasmette per conoscenza 

l’atto  di  citazione  nel  procedimento  disciplinare  nei  confronti  dell’Avv.  ******* ,  il  Consiglio 

prende atto e manda alla Segretaria per l’inserimento nel fascicolo dell’Avv. ******* .

Deliberazione n. 186/2020

Oggetto: integrazione esposto disciplinare

Vista  la  nota  trasmessa  via  mail  in  data  17.03.2020,  prot.  n.  289  del  18.03.2020,  del  Prof. 

*******  ,  in  risposta  alla  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  opinamento  parcella 

presentata dall’Avv. *******  in data 04.03.2020; ritenuto che tale nota possa avere rilievo ai fini 

dell’esposto presentato dal Prof.  *******  nei confronti degli Avvocati  *******  e  *******  ; il 

Consiglio delibera di trasmettere la nota al CDD di Cagliari. Manda alla Segreteria per provvedere 

alla trasmissione.

Deliberazione n. 187/2020

Oggetto: acquisto pc per Segreteria Ordine
Visti  i  preventivi  della  Micro  Service  del  27.02.2020,  prot.  n.  198,  di  Sechi  Informatica  del 
23.03.2020, prot. n. 295, di PC Italia e di Spinelli System del 24.03.2020, richiesti per l’acquisto di  
n. 2 pc per la Segreteria dell’Ordine, il Consiglio, considerato che nella complessiva valutazione 
deve essere incluso anche il servizio di installazione ed avvio delle macchine che nel caso di Pc 
Italia e di Spinelli  System deve essere conteggiato separatamente, valutato altresì  il  rapporto di 
collaborazione  ultradecennale  per  l’assistenza  informatica  con  la  Micro  Service,  delibera  di 
procedere all’acquisto dei due pc con la Micro Service per l’importo complessivo pari a € 1.830,00 
(IVA compresa). Si manda al Consigliere Tesoriere per provvedere al pagamento.

Deliberazione n. 188/2020
Oggetto: sospensione attività CDD

Vista la nota del 27.03.2020, prot. n. 317, con la quale il Presidente del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina  di  Cagliari  comunica  la  sospensione  di  ogni  attività  del  Consiglio  ad  eccezione  dei 
procedimenti cautelari, con conseguente sospensione dei termini per il deposito di memorie ed ogni 
altro adempimento. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si 
manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 189/2020
Oggetto: atto di citazione procedimento disciplinare

Vista la nota del 04/03/20, prot. n. 224, con la quale il CDD di Cagliari trasmette per conoscenza 

l’atto  di  citazione  nel  procedimento  disciplinare  nei  confronti  dell’Avv.  ******* ,  il  Consiglio 

prende atto e manda alla Segretaria per l’inserimento nel fascicolo dell’Avv. ******* .

Deliberazione n. 190/2020
Oggetto: avviso aggiornamento elenchi Avvocati – Comune di Uras
Vista  la  nota  del  04.03.2020,  prot.  n.  227,  con  la  quale  il  Comune  di  Uras  comunica  la  
pubblicazione dell’avviso per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi 
di rappresentanza e patrocinio legale del Comune di Uras. Il Consiglio prende atto e delibera di 
inviare la nota via mail a tutti gli iscritti sottolineando la data di scadenza imminente del 2 aprile 

2



alle ore 13. Manda alla Segreteria per provvedere immediatamente alla comunicazione.

Deliberazione n. 191/2020
Oggetto: comunicazione cambio studio praticante
Vista la nota 06.03.2020, prot. n. 242, con la quale la Dott.ssa Giorgia Erdas, pur avendo concluso 
la pratica forense presso lo studio dell’Avv. Carlo Figus,  comunica di aver trasferito  il  proprio 
recapito professionale presso lo studio dell’Avv. Francesco Pilloni in vico Episcopio 12 a Oristano. 
Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 192/2020
Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato
Vista la nota depositata via pec in data 30/03/2020, prot. n. 319 in pari data, con la quale l'Avv. 
Carlo Longheu chiede di essere inserito nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese 
dello  Stato  nelle  seguenti  materie:  civile  ordinario  e  minorile,  penale  ordinario  e  minorile, 
amministrativo, tributario e volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera l'inserimento richiesto. 
Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

 Deliberazione n. 193/2020
Oggetto: comunicazione apertura studio professionale secondario

Vista la nota del 26.03.2020, prot. n. 312 del 27.03.2020, con la quale l’Avv. Jacopo Ponti comunica 
l’apertura di uno studio professionale secondario in Roma, via della Meloria 27. Il Consiglio prende 
atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 194/2020
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 ******* 25/03720 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  230/20  R.G. 

DI  MODIFICA 

CONDIZIONI DIVORZIO

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

II ******* 25/03/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  231/20  R.G. 

EX ART. 407 C.C. E720 BIS 

C.P.C.

******* ANTONELLA PIREDA (CA)

III ******* 25/03/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  1681/19  R.G. 

DI  RISARCIMENTO 

DANNI DA OCCUPAZIONE 

ILLEGITTIMA

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

IV ******* 27/03/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO N. 79/20 R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO

******* MARIA FILOMENA MARRAS 

(NU)

V ******* 30/03/20 RISARCIMENTO  DANNI-

RESPONSABILITA’  ENTE 

PROPRIETARIO STRADA

******* MARIA  LEONIDA  CADONI 

(CA)

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

Deliberazione n. 195/2020
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Oggetto: perdita requisiti reddituali patrocinio a spese dello Stato

Vista la nota del 03.03.2020, prot. n. 223, con la quale la Sig.ra ******* , ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 116/XI del 15.01.2018, comunica di non avere più i requisiti di 

reddito per l’ammissione al beneficio. Il Consiglio delibera di revocare l’ammissione al beneficio. 

Si comunichi al Tribunale di Oristano e all’Agenzia delle Entrate.

Alle  ore  17.52 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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