
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020,  addì  06 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. 196/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 197/2020

Oggetto: protocollo d’intesa Tribunale di Oristano e Procura della Repubblica svolgimento 

udienze urgenti in videoconferenza

Sentita  la  relazione  del  Presidente  relativamente  al  protocollo  d’intesa  sottoscritto  in  data 
01.04.2020  con  il  Tribunale  di  Oristano  e  la  Procura  della  Repubblica  per  lo  svolgimento  in 
videoconferenza delle udienze urgenti di convalida dell’arresto, eventuale giudizio direttissimo e 
interrogatori  di  garanzia  per  misure cautelari,  nel  rispetto  delle  cautele  imposte  dall’emergenza 
COVID-19,  il  Consiglio  delibera  di  ratificare  la  sottoscrizione  del  protocollo  da  parte  del 
Presidente.

Deliberazione n. 198/2020

Oggetto: protocollo d’intesa Tribunale di Oristano svolgimento  udienze civili da remoto

Sentita  la  relazione  del  Presidente  relativamente  al  protocollo  d’intesa  sottoscritto  in  data 
01.04.2020 con il Tribunale di Oristano per lo svolgimento delle udienze civili con collegamento da 
remoto e mediante trattazione scritta, nel rispetto delle cautele imposte dall’emergenza COVID-19, 
il Consiglio delibera di ratificare la sottoscrizione del protocollo da parte del Presidente.

Deliberazione n. 199/2020

Oggetto: polizza sanitaria per dipendenti COA
Il Consiglio, vista la nota del 31.03.2020 con la quale Cassa Forense comunica l’estensione anche ai 
dipendenti dei Consigli dell’Ordine della Polizza Sanitaria per Grandi Interventi Chirurgici e Grandi 
Eventi  Morbosi sottoscritta con Unisalute S.p.A.;  valutata l’opportunità di  stipulare tale polizza 
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sanitaria a favore delle dipendenti del COA, delibera di procedere alla stipula e manda al Tesoriere 
per provvedere al pagamento.

Deliberazione n. 200/2020
Oggetto: richiamo al rispetto delle regole deontologiche

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano

-Viste le segnalazioni di numerosi Fori di altri distretti, e le loro relative delibere degli ultimi 
giorni di marzo, in merito a comportamenti degli iscritti lesivi del decoro e della dignità 
forense;

-visto l'invito del CNF, con nota del 01.04.2020, a vigilare in merito a condotte di tali specie 
da parte degli iscritti;

-Preso atto delle offerte di assistenza legale in tema di azioni di responsabilità nei confronti  
di  medici  e  sanitari  per  i  decessi  dovuti  alla  pandemia  di  Coronavirus  che,  per  il  loro 
contenuto e le modalità con cui sono formulate e diffuse, sono tali da integrare evidenti 
violazioni del nostro codice deontologico, tanto più gravi ed inaccettabili, visto il contesto di 
emergenza sanitaria quale ci troviamo ad affrontare, con i medici ed i sanitari in prima linea, 
nel tentativo di arginare la pandemia con gravissimi sacrifici personali, spesso prime vittime 
del covid19;

-Preso  atto  della  speculazione  dell’attuale  situazione  di  emergenza  da  parte  di  colleghi, 
spesso con ricorso sconsiderato ai social media, dispensando consigli legali superficiali e 
non approfonditi,  tali  peraltro  da  integrare  forme di  pubblicità  che  non rispettano l’alta 
dignità e responsabilità della categoria cui apparteniamo;

Esprime

-piena solidarietà ai medici, agli infermieri ed al personale paramedico impegnato nella lotta 
al Coronavirus e nella cura dei pazienti, esprimendo loro la propria vicinanza e gratitudine;

-la propria vicinanza ai malati che lottano per la guarigione e un sincero cordoglio per le 
vittime della pandemia;

Delibera

-di invitare i colleghi, in questo delicato periodo, a valutare con rigore e responsabilità le 
richieste di intervento legale per presunte ipotesi di responsabilità medica, evitando ogni 
possibile azione strumentale, speculativa o conseguenza dello stato di frustrazione in cui 
taluno  possa  essere  caduto  a  seguito  della  pesante  situazione  emergenziale  in  atto, 
mantenendo in ogni caso una doverosa riservatezza;

-di invitare tutti gli iscritti ad un uso responsabile e ponderato dei social media, e comunque 
un assoluto rispetto delle norme deontologiche tutte, tra le quali quelle di decoro e probità;

-di condannare ogni forma di illegittima pubblicità, nonchè ogni offerta di consulenza ed 
assistenza legale gratuita, per quanto sopra, spesso veicolate con gli stessi strumenti;

-riservandosi  di  doverosamente segnalare  al  Consiglio  Distrettuale  di  Disciplina  ogni 
violazione in tal senso.
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Si manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti.

Deliberazione n. 201/2020
Oggetto: ratifica pagamento polizza RC COA anno 2020

Sentita la relazione del Tesoriere in ordine all’avvenuto pagamento della polizza RC C.O.A. per 
l’anno  2020  il  giorno  stesso  della  sua  scadenza,  in  data  12.03.2020.  Il  Consiglio  delibera  di  
ratificare l’avvenuto pagamento.

Deliberazione n. 202/2020
Oggetto:  differimento  assemblea  approvazione  conto  consuntivo  e  bilancio  preventivo  del 

COA

Il Consiglio:
-Visto l’art. 4 del D.M. n. 156 del 13/07/2016 in tema di convocazione dell’assemblea ordinaria per 

l’approvazione dei bilanci degli Ordini Circondariali degli Avvocati;
-ritenuto che il termine per la convocazione dell’assemblea è fissato al 30 aprile di ogni anno;
-considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto e le limitazioni imposte alla  diffusione del 

virus COVID-19, che hanno impedito, sin dal mese di febbraio 2020, lo svolgimento di riunioni 
e/o assemblee;  

-visto l’art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), il quale con rife
rimento ad Enti ed Organismi Pubblici, in considerazione dello stato di emergenza nazionale, deri
vante dalla diffusione del virus COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi am
ministrativi dei predetti Enti ed Organismi Pubblici, anche mediante la dilazione degli adempi
menti  e delle scadenze, ha differito i termini  per l’adozione  dei rendiconti o dei  bilanci d’eserci
zio relativi all’esercizio 2019;

-visto l’estratto del verbale  del Consiglio Nazionale Forense n. 13-A relativo alla seduta ammini
strativa del 1° aprile 2020, riportante al punto 2) la delibera  n. 179- DIFFERIMENTO ASSEM
BLEE PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO PREVENTI
VO DEI C.O.A, trasmessi via e-mail con nota del 3.04.2020, in pari data, con la quale, il Consi
glio Nazionale Forense, avuta conoscenza del parere emesso dal Ministero della Giustizia, su ri
chiesta del Consiglio Nazionale dei Giornalisti, - a causa della situazione di forza maggiore deter
minata dall’emergenza sanitaria in atto- in ordine al possibile differimento dal 30 aprile al 30 giu
gno del termine previsto per lo svolgimento delle assemblee degli iscritti per l’approvazione del 
conto consuntivo e del bilancio preventivo, considerato la normativa emergenziale in vigore che 
impone di tutelare in via prioritaria la  salute pubblica mediante il divieto generale di assembra
mento e l’obbligo del distanziamento sociale, ai fini del contenimento della diffusione del c. d. co
ronavirus, ed in virtù del parere espresso dall’Ufficio Studi del C.N.F., che ha suggerito comunque 
un’interpretazione costituzionalmente orientata  della norma, di cui all’art.  107 D.L. 17 marzo 
2020 (Differimento dei termini amministrativo- contabili) che porti, indipendentemente dalla sua 
applicabilità o meno ai C.O.A., a privilegiare  al massimo la tutela della salute pubblica, ha delibe
rato di rendere ai C.O.A. l’indicazione di potersi  ritenere giustificato- in considerazione della 
prioritaria  necessità, imposta dalla normativa in atto, di privilegiare il divieto di assembramenti e 
di osservare l’obbligo del c. d. distanziamento sociale- il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 
del termine per l’approvazione  del conto consuntivo e del bilancio preventivo dei C.O.A. median
te assemblea degli iscritti;

-visto il permanere della situazione emergenziale in atto e l’impossibilità della convocazione del
l’assemblea degli iscritti, finalizzata all’approvazione  del conto consuntivo relativo all’esercizio 
2019 e del bilancio preventivo anno 2020

Delibera
di differire dal 30 aprile al 30 giugno il termine per l’approvazione del conto consuntivo- esercizio 
2019-  e  del  bilancio  preventivo-  anno  2020-  del  COA,  salvo  nuove  proroghe  dettate 
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dall’emergenza sanitaria in atto.
Si manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti via mail e pubblicazione sul sito.

Deliberazione n. 203/2020

Oggetto: accoglimento richiesta assistenza familiare disabile dipendente C.O.A.

Vista la nota dell’INPS del 03.04.2020, prot. INPS n. 334, con la quale si comunica l’accoglimento 

della richiesta di permesso avanzata dalla dipendente del COA, Signora ******* , per assistenza a 

familiare disabile ai sensi della L. n. 104/92. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 204/2020

Oggetto: richiesta accreditamento eventi formativi

Vista la nota del 28.03.2020, prot. n. 320 del 30.03.2020, con la quale Edizioni Giuridiche Oristano 
Srls chiede l’accreditamento di due eventi formativi in videoconferenza da tenersi in data 17 – 18 
aprile, avente come oggetto “Diritto Bancario: Anatocismo e vizi nei contratti” di complessive 4 ore 
formative e in data 8 e 9 maggio avente come oggetto “Le prove nel processo civile: scegliere il  
giusto mezzo di prova nei processi civili”, di complessive 4 ore formative. Il Consiglio riconosce 
per la partecipazione a ogni singolo evento, n. 3 crediti formativi. Si manda alla Segreteria per i  
conseguenti adempimenti.
                                                                    
Deliberazione n. 205/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista  la  richiesta  di  opinamento parcella  presentata  in  data  11.02.2020, prot.  n.  132,  dall’Avv. 

*******  relativamente al procedimento penale di esecuzione n. 55/19 S.I.G.E., n. 1602/15 R.G. nei 

confronti del Sig. ******* . Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che 

sebbene il contro interessato sia stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire 

osservazioni  in merito,  liquida i  compensi  in € 1.170,00 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. 206/2020

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste minori e detenuti e urgenze

Vista la nota depositata via pec in data 03.04.2020, prot. n. 333, con la quale l’Avv.  ******* , 

iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste 

minori  e  detenuti  e  urgenze;  il  Consiglio  prende  atto  e  delibera  quanto  richiesto.  Manda  alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 207/2020
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Oggetto: raccolta fondi solidarietà

Sentita la relazione del Presidente che propone una raccolta fondi tra gli iscritti diretta all’acquisto 
di mascherine di protezione da donare al Centro Permanenza per i Rimpatri di Macomer e alle 
strutture sanitarie della provincia di Oristano. Il Consiglio delibera di promuovere la raccolta fondi 
utilizzando il conto corrente dell’Ordine degli Avvocati con la causale COVID-19.

Deliberazione n. 208/2020

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 ******* 04/04/20 COSTITUZIONE  IN 

RIASSUNZIONE  IN 

GIUDIZIO  DI  DIVISIONE 

N. 10000020/11 R.G.

******* ALESSANDRO CAMPUS (NU)

II ******* 01/04/20 COSTITUZIONE  NEL 

GIUDIZIO 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO  N.  1375/19 

R.G.

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

III *******  06/04/20 RICORSO  PREVIDENZA 

INDENNIZZO 

INFORTUNIO DEL 12.12.18

 ******* MARIA GLORIA DE MONTIS

IV ******* 13/03/20 RICORSO EX ART. 295 CPC 

PER  RIASSUNZIONE 

PROC. N. 560/97 R.G.

 ******* GIUSEPPE CONTINI

V ****** 31/03/20 RICORSO EX ART. 709 TER 

SOSP. DIRITTO DI VISITA
******* SARA BATTOLU (CA)

VI ******* 06/04/20 RICORSO  PER  LA 

NOMINA  DI  UN 

AMMINISTRATORE  DI 

SOSTEGNO.

******* SANDRA SASSU

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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