
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 15 del mese di GIUGNO alle ore 15.30 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.  Sergio  Locci,  Avv.  Alessandro  Piu,  Avv.  Mauro  Solinas,  Avv.  Enrico  Maria 
Meloni. Assenti: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Giuseppe Pinna.

Deliberazione n.  311/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n.  312/2020

Oggetto: Differimento Assemblea approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e bilancio di 
previsione anno 2020

Il Consiglio
vista la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense n. 179/2020 del 1° aprile 2020, avente ad 
oggetto:  “DIFFERIMENTO  ASSEMBLEE  PER  L’APPROVAZIONE  DEL  CONTO 
CONSUNTIVO E DEL BILANCIO PREVENTIVO DEI C.O.A.”;

vista la deliberazione n. 202/2020 del 6 aprile 2020, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli  
Avvocati di Oristano, considerata la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 e l’impossibilità 
della convocazione dell’assemblea degli iscritti, per l’approvazione dei bilanci del C.O.A., differiva 
dal 30 aprile al 30 giugno il termine per l’approvazione del conto consuntivo – esercizio 2019 e del 
bilancio preventivo, anno 2020 del C.O.A., salvo nuove proroghe dettate dall’emergenza sanitaria;

vista la delibera n. 208/2020 del 4 giugno 2020, con la quale il  Consiglio Nazionale Forense, 
tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria in atto, dichiarato dal Governo fino al 31 luglio 
2020, salve ulteriori  proroghe,  dava  ai  C.O.A. l’indicazione  di  potersi  ritenere  giustificato,  con 
apposita  delibera consiliare  da adottarsi  entro il  30 giugno 2020, il  differimento  dell’assemblea 
degli iscritti, finalizzata all’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo fino alla 
data del 30 settembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti;

considerata  la  normativa  emergenziale  attualmente  in  vigore  che  impone  di  tutelare,  in  via 
prioritaria,  la  salute  pubblica  mediante  il  divieto  generale  di  assembramento  e  l’obbligo  del 
distanziamento sociale, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19;

ritenuto che il diritto di partecipare all’assemblea per l’approvazione del bilancio consunti
vo e preventivo del C.O.A. spetta a ciascun iscritto nell’albo, e che il relativo esercizio 
può dar luogo a degli assembramenti, vietati per legge;
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ritenuta la mancata regolamentazione, nell’ambito della decretazione d’urgenza, delle mo
dalità di svolgimento dell’assemblea di approvazione dei bilanci, alternative alla presenza;

considerata la mancata risposta del C.N.F. al quesito: “Chiarisca il Consiglio Nazionale Fo
rense le modalità di svolgimento dell’Assemblea di approvazione dei bilanci del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati, nel rispetto delle norme di contenimento alla diffusione del Co
vid-19, vista l’assenza di normativa specifica, in merito, nell’ambito della decretazione d’ur
genza” formulato dal C.O.A. con deliberazione n. 290/2020 del 26.05.2020, e trasmesso in 
data 27.05.2020

Delibera

di differire dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del conto consuntivo,  
esercizio  2019  e  del  bilancio  preventivo  anno  2020  del  C.O.A.  salvo  nuove  proroghe  dettate 
dall’emergenza sanitaria in atto.
Manda alla Segreteria per la comunicazione agli Iscritti.

Deliberazione n. 313/2020
Oggetto: ordine del giorno seduta Consiglio Giudiziario
Vista la nota del 10.06.2020 con la quale la Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari comunica 
l’ordine del giorno della riunione della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 22.06.2020 
tramite l’applicativo Teams. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 314/2020
Oggetto: variazione tabellare Corte d’Appello di Cagliari per il triennio 2017-2019
Vista la nota del 13.06.2020 con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette la proposta di 
variazione  tabellare  per  il  triennio  2017-2019  alla  quale  potranno  essere  presentate  eventuali 
osservazioni entro dieci giorni. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 315/2020
Oggetto: bando selezione tirocinanti presso la Corte di Cassazione
Vista la nota del 10.06.2020 con la quale il CNF trasmette il bando per la selezione di 60 tirocinanti  
presso la Corte di Cassazione.  Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito 
dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 316/2020
Oggetto: richiesta Procura della Repubblica di Cagliari nulla osta badge accesso Palazzo di 
Giustizia
Ritenuta la necessità di ottenere dalla Procura della Repubblica di Cagliari il nulla osta all’accesso 
con badge presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, il Consiglio delibera di trasmettere alla Procura 
di Cagliari l’elenco degli iscritti e praticanti che ne hanno fatto richiesta. Manda al Presidente per la  
richiesta e alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 317/2020

Oggetto: comunicazione cambio di residenza Avv. Luca Casula

Vista la nota e-mail  in data 10.06.2020 con la quale l'Avv. Luca Casula comunicava di avere 
trasferito  la  propria  residenza  anagrafica  in  Villaurbana,  vico  II  Eleonora  d'Arborea  n.  5.  Il 
Consiglio  prende  atto  e  manda  alla  Segreteria  per  l'aggiornamento  del  fascicolo  personale 
dell'iscritto.

Deliberazione n. 318/2020

Oggetto: opinamento parcella
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Vista  la  richiesta  di  opinamento parcella  presentata  in  data  22.05.2020, prot.  n.  538,  dall’Avv. 

********* relativamente al procedimento penale n. 315/2018 R.G. mod. 16 Tribunale di Oristano a 

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

il  contro  interessato  è  stato  informato  dell’avvio  del  procedimento  senza  aver  fatto  pervenire 

osservazioni in merito, liquida i compensi in € 900,00 oltre rimborso su spese generali nella misura 

del 15%, Cassa Avvocati e IVA.

Deliberazione n. 319/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista  la  richiesta  di  opinamento parcella  presentata  in  data  27.05.2020, prot.  n.  553,  dall’Avv. 

********* relativamente al procedimento penale n. 610/2018 R.G. mod. 16 Tribunale di Oristano a 

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

il  contro  interessato  è  stato  informato  dell’avvio  del  procedimento  senza  aver  fatto  pervenire 

osservazioni  in merito,  liquida i  compensi  in € 2.700,00 oltre  rimborso su spese generali  nella 

misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.

Alle ore 17,00 il Consigliere Avv. Patrizia Frau si disconnette dal collegamento.

Deliberazione n. 320/2020

Oggetto: 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 ********* 15/06/20 SCIOGLIMENTO  DEL 

MATRiMONIO-

GIUDIZIALE

 ********* MANUELA CAU

II ********* 15/06/20 ORDINE  VERSAMENTO 

DIRETTO  ASSEGNO  DI 

MANTENIMENTO

 ********* DANIELA SCHIRRU

III ********* 11/06/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
 ********* BARBARA CORDA

IV ********* 12/06/20 AFFIDAMENTO 

MANTENIMENTO FIGLI
********* ANNA MARIA MURONI

V ********* 12/06/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE
 ********* ROMINA PINNA

VI
 ********* 15/06/20 RICORSO EX ART. 316, 337 

BIS E SS. C.C.
********* ALESSANDRA BORRODDE

VII ********* 12/06/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE  O 

GIUDIZIALE  IN  CASO  DI 

MANCATO ACCORDO

********* PIERLUIGI MELONI

VIII ********* 15/06/20 RICORSO EX ART. 316, 337 

BIS E SS. C.C.
********* ALESSANDRA BORRODDE
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IX ********* 12/06/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
********* GIANFRANCO CONTINI

X ********* 12/06/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  2384/19  R.G. 

DI  MODIFICA 

CONDIZIONI DIVORZIO

********* PAOLO TODDE

XI ********* 15/06/20 RICORSO EX ART. 316 BIS 

C.C.
********* SILVANA CITRONI

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

Alle  ore  17.10 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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