
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 29 del mese di GIUGNO 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. 
Assenti: Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe Pinna.

Deliberazione n.  328/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n.  329/2020

Oggetto: Esame ed approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e bilancio di previsione anno 
2020.

Il Consiglio 
 vista  la  Relazione del  Tesoriere  sulla  situazione contabile  relativa all’esercizio 2019, 

Prot. n. 641 del 22.06.2020, esaminati il bilancio consuntivo esercizio 2019, la situazio
ne amministrativa contabile al 31.12.2019, Prot. N. 641 del 22.06.2020 ed il bilancio di 
previsione anno 2020, Prot. N. 642 del 22.06.2020; 

 preso atto delle Relazioni del Revisore dei Conti,  Avv. Antonio Maria Cova pervenute in 
data 22.06.2020, Prot. N. 639 e N. 640;

 visto l’art. 27 L. 247/2012 ed il  D.M. 156 del 13.07.2016; 

 vista la deliberazione n. 312/2020 del 15.06.2020 con la quale il Consiglio dell’Ordine 
degli  Avvocati  differiva  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. 

Delibera

di approvare i documenti contabili inerenti il conto consuntivo esercizio 2019 ed il bilancio di 
previsione 2020, da sottoporsi al voto dell’assemblea degli iscritti che si terrà entro il 30 settembre 
2020, salvo nuove proroghe dettate dall’emergenza sanitaria in atto.
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Deliberazione n. 330/2020
Oggetto: Non adesione piattaforma PagoPA

Il Consiglio 
 vista la nota congiunta del 16.04.2020 ricevuta via pec in data 22.04.2020 avente ad og

getto: “adesione alla piattaforma pagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 65, com
ma 2, D. Lgs. n. 217/2017” con la quale il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la di
gitalizzazione e l’amministratore unico della Società pagoPA invitavano genericamente 
gli Enti Creditori alla adesione alla predetta piattaforma; 

 visto che ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D. Lgs. n. 217/2017, come da ultimo modifi
cato dal D. L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) a decorrere dal 30.06.2020 i PSP 
(Prestatori Servizi di Pagamento) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma 
pagoPA per erogare i servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni; 

 rilevata l’assenza di espressa previsione normativa sulla obbligatorietà della adesione 
degli Ordini Professionali alla piattaforma pagoPA, peraltro neanche menzionati dalla 
normativa vigente in materia;

 visto  il  Quesito  formulato  al  Consiglio  Nazionale Forense dal  Consigliere  Tesoriere, 
Avv.  Patrizia  Frau,  in  data  17.06.2020:  “Fornisca  il  Consiglio  Nazionale  Forense 
specifiche  indicazioni  sulla  obbligatorietà  dell’adesione  dei  Consigli  degli  Ordini  al 
Sistema pagoPA, ai sensi della vigente normativa”;

 visto il parere reso al  sopra citato quesito dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale 
Forense,  trasmesso  con  nota  del  25.06.2020  dal  Consiglio  Nazionale  Forense  al 
Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Oristano  e  comunicato  agli  altri  Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati, trattandosi di una questione di interesse generale; 

 preso atto del predetto parere, per il quale gli Ordini professionali non accedono – per 
espressa esclusione di  legge – al  sistema della  finanza pubblica e  che in assenza di 
norme specifiche, si deve ritenere che gli Ordini professionali esulino dal perimetro di 
applicazione  del  D.  Lgs.  217/2017  e  del  D.  Lgs.  82/2005  alla  stregua  di  una 
interpretazione  ancorata  al  dato  legislativo  e  logicamente  conforme  alla  ratio delle 
disposizioni richiamate;

Delibera

di non aderire al sistema di pagamento PagoPA.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito web dell’Ordine.

Deliberazione n. 331/2020
Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato
Vista  la  nota  del  25.06.2020,  con  la  quale  l’Avv.  Paolo  Mattana 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, e volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera 
l’inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 332/2020

Oggetto: cancellazione difensori d’ufficio liste arrestati e urgenze

Vista la nota depositata via pec in data 26.06.2020, con la quale l’Avv. Anna Rita Violante, iscritta 
nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste   degli 
arrestati e urgenze; il Consiglio prende atto e delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per i 
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conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 333/2020
Oggetto: ripresa udienze in presenza Corte d’Appello Civile di Cagliari
Vista la nota con la quale la Segreteria della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Civile, trasmette il 
provvedimento organizzativo del 25.06.2020 di ripresa delle udienze in presenza a partire dal 1° 
luglio 2020. Il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere la nota via pec agli Iscritti. Si manda 
alla Segreteria per provvedere alla trasmissione. 

Deliberazione n. 334/2020
Oggetto: pagamento canone anno 2020 servizio Riconosco web
Vista la fattura n. PAI/192 del 25/06/2020 emessa per l’importo di euro 344,04 dalla DCS Software 
e Servizi s.r.l. avente ad oggetto il pagamento del canone per l’anno 2020 per il servizio Riconosco 
web. Il Consiglio prende atto e manda al Tesoriere per provvedere al pagamento.

Alle ore 16,50 il consigliere Avv. Enrico Maria Meloni si collega alla riunione.

Deliberazione n. 335/2020
Oggetto: comunicato COA

Il Consiglio

 rilevato che in ossequio a quanto delineato dall’art. 83 D.L. 18/2020 e successive 
modificazioni,  sono  stati  sottoscritti  Protocolli  tra  i  capi  degli  Uffici  giudiziari  ed  i 
rappresentanti delle Istituzioni Forensi ed emanate circolari relative al funzionamento degli 
Uffici di cancelleria e degli Uffici notifiche, nonché all’organizzazione delle udienze, nel 
rispetto  delle  misure  più  idonee  al  contenimento  del  contagio  ed  alla  prevenzione  del 
diffondersi della pandemia da COVID-19;

 visti i Protocolli sottoscritti tra il Tribunale di Oristano, la Procura della Repubblica 
presso il  Tribunale di Oristano e l’Ordine degli  Avvocati,  nel rispetto della decretazione 
d’urgenza; 

 rilevato il  criterio preferenziale della modalità del “lavoro agile” per i  dipendenti 
pubblici, previsto dalla decretazione d’urgenza, confermato dal D.L. n. 34 del 19.05.2020, 
c.d. “Decreto Rilancio”, sino al 31 luglio 2020;

 rilevato che le  diverse componenti  del  reparto giustizia  operanti  nel  Tribunale di 
Oristano utilizzano, anche se da diverse e talvolta opposte prospettive, i medesimi strumenti 
operativi – le norme di legge – il cui rispetto tutti sono tenuti ad osservare scrupolosamente;

 preso atto del contenuto di taluni post pubblicati sul social media Facebook;

 precisato che l’Ordine degli Avvocati di Oristano, allo stato, non è titolare di alcuna 
pagina  ufficiale  su  tale  social  media,  ma  unicamente  del  proprio  sito  web 
www.ordineavvocatioristano.it;

 considerato  che  tutte  le  componenti  della  Giustizia  oristanese,  sono  componenti 
essenziali del comparto Giustizia e devono necessariamente e proficuamente collaborare in 
armonia, equilibrio e reciproco rispetto;
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Evidenzia

che l’utilizzo di talune espressioni su detto social  media è frutto di valutazioni esclusivamente 
personali  ed in alcun modo riconducibili all’operato, alle funzioni e ai  deliberata del Consiglio 
dell’Ordine, e nel contempo

Auspica

una  pronta  ed  effettiva  ripresa  dell’attività  giudiziaria  nelle  forme  ordinarie,  improntata  ai 
medesimi  criteri  di  proficua  ed  armoniosa  collaborazione  sempre  dimostrati  da  tutte  le  parti  e 
reciprocamente apprezzati.

Delibera

di dare massima diffusione al presente comunicato mandando alla Segreteria per le comunicazioni 
al Presidente del Tribunale ed agli Iscritti.

Deliberazione n. 336/2020
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
 ********* 29/06/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

 ********* MARIA  GIOVANNA 

PINNA (CA)

II  ********* 29/06/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO N. 224/20 

R.G. DI DIVORZIO

 ********* GESUINO LOI

III
 ********* 25/06/20 OPPOSIZIONE  A 

DECRETO 

INGIUNTIVO  N. 

102/20 DEL 24.03.20

 ********* MANUELA CAU

IV
  ********* 25/06/20 CAUSA  DI 

RIDUZIONE  PER 

LESIONE  DI 

LEGITTIMA  E 

DIVISIONE 

EREDITARIA

  ********* BOI ANDREA (NU)

V
 ********* 26/06/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE

 *********

VI
  ********* 29/06/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

MATRIMONIO

 ********* ALESSANDRO 

CAMPUS (NU)

VII
 ********* 22/06/20 DIVISIONE  DELLA 

COMUNIONE
 ********* ENRICO  MARIA 

MELONI

VIII
  ********* 22/06/20 ESECUZIONE 

FORZATA-
 ********* ENRICO  MARIA 

MELONI
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PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI

IX
 ********* 22/06/20 USUCAPIONE 

TERRENI  SITI  IN 

ORTUERI  F.  28, 

MAPP. 230 E 232

********* SALVATORE MUSU

X
 ********* 16/06/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  18/20 

R.G.  DI 

SEPARAZIONE

 ********* ANTONIO PERRIA

XI
 ********* 24/06/20 RICORSO  EX  ART 

316  C.C.  PER 

ADEMPIMENTO DA 

PARTE DEI NONNI

 , ********* MARCELLO SEQUI

XII
 ********* 29/06/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE
 ********* CRISTINA PUDDU

XIII
 ********* 24/06/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N. 

1382/19  R.G.  DI 

SEPARAZIONE 

 ********* CARLO BARBERIO

XIV
 ********* 24/06/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
 ********* PAOLO FIRINU

XV
 ********* 24/06/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

MANTENIMENTO 

PROLE

  ********* PIERGAVINO 

PAOLINI

XVI
 ********* 25/06/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE
 ********* VALERIA DETTORI

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

Alle  ore 18.15 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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