
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020,  addì  8 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. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas.

Assenti: Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe Pinna.

Deliberazione n.  290/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n.  291/2020

Oggetto: gestione contenzioso ed accesso agli uffici TAR Sardegna

Viste le note del 21.05.2020 e del 05.06.2020 con le quali il Segretario Generale del TAR Sardegna 
trasmette i decreti  presidenziali  n.  11, avente ad oggetto la gestione del contenzioso per l’anno 
2020, e n. 12 che disciplina l’accesso agli uffici del TAR. Il Consiglio prende atto e delibera di 
inviare le note via mail a tutti gli iscritti e di pubblicare sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria 
per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 292/2020

Oggetto: proroga iscrizione Albo dei Cassazionisti

Vista la nota del 28.05.2020 con la quale il CNF comunica la proroga del termine per l’iscrizione 
nell’Albo dei Cassazionisti. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso 
la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n.  293/2020

Oggetto: piattaforma formazione CNF

Vista  la  nota  del  04.06.2020  con la  quale  il CNF  comunica  l’attivazione  dell’account  della 
piattaforma  Microsoft  Teams  per  la  formazione  e  le  istruzioni  e  le  credenziali  d’accesso  per 
l’Ordine di Oristano. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 294/2020

Oggetto: scheda approfondimento protocolli di sicurezza studi legali
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Vista  la  nota  del  26.05.2020  con  la  quale  il  CNF  trasmette  la  scheda  di  approfondimento 
sull’adozione  di  protocolli  di  sicurezza  negli  studi  legali  in  periodo  di  emergenza  sanitaria  da 
COVID-19, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda 
alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 295/2020

Oggetto: affidamento servizi legali Comune di Palau

Vista la nota del 27.05.2020, prot. n. 555, con la quale il Comune di Palau chiede all’Ordine di 
informare i Colleghi della possibilità di iscriversi all’elenco comunale dei professionisti esterni per 
l’affidamento di servizi  legali.  Il  Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito 
dell’Ordine. Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 296/2020

Oggetto: rinvio sedute disciplinari Consiglio Distrettuale di Disciplina

Vista la nota del 01.06.2020, prot. n. 566, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 
Cagliari comunica il rinvio di tutte le sedute disciplinari già fissate dal 01.06.2020 al 30.06.2020 a 
data da destinarsi. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 297/2020

Oggetto: comunicazione apertura studio secondario e indirizzo p.e.c.

Vista  la nota  dell’08.06.2020,  prot.  n.  596,  con  la  quale  l’Avv.  Federica  Largiu comunica 
l’apertura di uno studio professionale secondario in Mogoro, viale Trieste n. 20 e comunica altresì il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 
gli aggiornamenti.

Alle ore 16,50 si collega il Consigliere Avv. Sergio Locci.

Deliberazione n. 298/2020

Oggetto: comunicazione al Presidente

Vista la nota del 30.05.2020, prot. n. 563 del 01.06.2020, con la quale l’Avv. ********* comunica 
di aver ricevuto una nota via pec da parte dell’Avv. ********* con la quale questi lamenta un 
tentativo di accaparramento di clientela da parte del medesimo. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 299/2020

Oggetto: esposto disciplinare

Visto  l’esposto  trasmesso  via  pec  in  data  01.06.2020,  prot.  n.  574  del  03.06.2020,  dall’Avv. 
********* nei  confronti  dell’Avv.  *********.  Il  Consiglio  visto  l’art.  50  n.  4  L.  247/2012, 
delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta 
di chiarimenti  all’Avv.  *********. Manda al  Presidente e  alla Segreteria per gli  adempimenti 
conseguenti.

Deliberazione n. 300/2020

Oggetto: richiesta esonero obbligo formativo.

Vista  la  nota  del  05.06.2020,  prot.  n.  594,  con  la  quale  l’Avv.  ********* chiede  l'esonero 
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dall'obbligo formativo per gli anni 2019 e 2020 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una 
minore  nata  il  *********.  Il  Consiglio,  visto  il  regolamento  CNF,  visto  l’art.  5,  n.  1)  del 
regolamento  COA,  delibera  di  riconoscere  all’Avv.  ********* l'esonero  totale  dall’obbligo 
formativo per l'anno 2019 e la riduzione del 50% per l’anno 2020.  Manda alla Segreteria per gli 
adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 301/2020

Oggetto: differimento assemblee per approvazione conto consuntivo e bilancio preventivo 
dei Consigli degli Ordini degli Avvocati

Vista la nota del 04.06.2020 prot. n. 593 del 05.06.2020, con la quale il Presidente F.F. del CNF 
comunica la possibilità di differimento dell’Assemblea per l’approvazione del conto consuntivo e 
del bilancio preventivo dei Consigli degli Ordini, fino al 30 settembre 2020. Il Consiglio prende 
atto.

Deliberazione n. 302/2020

Oggetto: eventi formativi on line Maggioli Edizioni

Vista  la  nota  del  05.06.2020,  con  la  quale  la  Maggioli  Edizioni  comunica  i  prossimi  eventi 
formativi on line accreditati presso il CNF. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota 
sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 303/2020

Oggetto: preventivo Secchi Office

Vista la nota del 18.05.2020, prot. n. 514, con la quale la “Secchi Office di Marco Secchi” invia il  
preventivo per la fornitura di materiale di consumo originale (toner e olio al silicone) e carta per le 
fotocopiatrici pari a € 0,010 + IVA 22%. Il Consiglio, considerata l’opportunità di continuare con 
lo stesso fornitore, delibera di rinnovare il contratto con la Secchi Office e manda al Tesoriere per 
provvedere al versamento di quanto dovuto.

Deliberazione n. 304/2020

Oggetto: Richiesta misure urgenti in favore dell’Avvocatura  

Il Consiglio

Rilevato

-che nella “fase 1” dell’emergenza COVID le istituzioni forensi hanno cooperato con gli Uffici 
giudiziari per la gestione delle urgenze;

-che altrettanto è avvenuto nella fase 2 con gli Ordini coinvolti nelle linee guida elaborate dagli 
Uffici giudiziari per disciplinare il riavvio delle ordinarie procedure nelle sedi giudiziarie;

-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 
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Uffici notifiche ed all’organizzazione delle udienze, nel rispetto delle misure più idonee al 
contenimento del contagio ed alla prevenzione del diffondersi della pandemia da COVID-
19;

-tale situazione ha creato una mole di provvedimenti diversi tra le sedi giudiziarie, che hanno 
sacrificato, inevitabilmente, l’uniformità delle regole adottate anche a livello locale, peraltro 
ulteriormente pregiudicata in fase di concreta applicazione dei singoli protocolli;

-nonostante la ripresa del decorso dei termini dal 12 maggio scorso, rimane limitato l’accesso 
alle  cancellerie,  il  cui personale costretto al  lavoro agile  non ha accesso da remoto alle 
piattaforme telematiche procedurali;

-che la forzata chiusura non è stata occasione di avvio di nuove piattaforme, sebbene da tempo 
invocate in ogni settore giudiziario;

-che tale situazione si è tradotta in una situazione di stallo la quale, impedendo il pieno esercizio 
della giurisdizione, pone in pericolo lo stesso equilibrio dei poteri, che costituisce fondamentale 
presidio di garanzie democratiche;

-che la situazione di stallo sopra descritta viene vissuta dagli Avvocati con una maggiore e diversa 
apprensione rispetto ad ogni altro settore della giustizia;

Ritenuta l’urgenza

–di disporre la celebrazione di tutti i procedimenti e non solo di quelli a trattazione obbligatoria,  
riservando il  rinvio  ai  casi  in  cui  non sia  effettivamente  possibile  il  rispetto  delle  disposizioni  
sanitarie;

-di disporre l'immediato rientro negli uffici del personale di cancelleria ovvero in alternativa di 
consentire loro l’accesso da remoto ai registri informatici SICID e SIECIC;

-di estendere il registro SICID anche al Giudice di Pace per agevolare il lavoro degli Uffici e dei 
Magistrati, anche in sede di smart working;

-di dare immediata attuazione al processo penale telematico.

Sollecita

Il Ministero della Giustizia ed il Governo a promuovere ed emanare norme specifiche e adeguate a 
garantire il funzionamento della Giustizia, assicurando la riattivazione di un servizio essenziale  per 
la vita democratica del paese.

Chiede

Al Consiglio Nazionale Forense e all’Organismo Congressuale Forense,  ciascuno secondo le pro
prie competenze, di insistere nell’attività di tutela degli Avvocati, quali componenti essenziali della 
giurisdizione, per garantire l’efficace e regolare amministrazione della Giustizia, salvaguardando i 
principi generali del giusto processo.

Riserva

ogni ulteriore utile iniziativa alla concreta adozione di provvedimenti operativi che garantiscano la 
regolare  amministrazione  della  Giustizia,  qualora  l’accorata  richiesta  dell’Avvocatura  di 
salvaguardia e tutela dei diritti dei cittadini, non dovesse sortire effetti concreti ed immediati.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Governo, al Ministero della Giustizia, al Consiglio 
Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, a tutti gli Ordini territoriali e agli iscritti.

Alle ore 18,35 il Presidente Avv. Antonello Spada interrompe il collegamento.
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Deliberazione n. 305/2020

Oggetto: acquisto licenza software Microsoft 365 Apps for business

Il  Consiglio,  ritenuta la  necessità  di  dotarsi  di  un numero adeguato di  licenze per  il  software 
Microsoft 365 Apps for business, tale da soddisfare le esigenze degli uffici dell'Ordine; valutata 
l'offerta della società Microsoft per una licenza installabile su cinque postazioni fisse e mobili, al 
prezzo mensile di euro 8,80 oltre IVA con contratto annuale; delibera di procedere all'acquisto e 
manda al Tesoriere per provvedere al pagamento.

Deliberazione n. 306/2020

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 *********
08/06/20 OPPOSIZIONE A DECRETO 

INGIUNTIVO

*********
DANILO VORTICOSO

II
*********

19/05/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO N.279/20 R.G. DI 

CESSAZIONE  EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO

*********
SIMONA ATZORI

III
*********

03/06/20 OPPOSIZIONE  ATTO  DI 

INTIMAZIONE  N. 

1217392000  E  AVVISO  DI 

ADDEBITO

*********
CARLO TORTORA

IV
*********

29/05/20 GIUDIZIO EX ART. 447 BIS 

C.P.C.

*********
GIORGIO FERRARA

V
*********

27/05/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

*********
SIMONA CAULI

VI
*********

20/05/20 COSTITUZIONE GIUDIZIO 

N.  113/20  R.G.  DI 

AFFIDAMENTO MINORE

*********
CATERINA ZORODDU (NU)

VII
*********

01/06/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

*********
CRISTIANA MANCA

VIII
*********

27/05/20 ACCERTAMENTO 

GIUDIZIALE 

SOTTOSCRIZIONI 

APPOSTE  IN  SCRITTURA 

PRIVATA DEL 07/09/2006

*********
ALBERTO TRUDU

IX
*********

01/06/20 GIUDIZIO DI DIVISIONE
*********

ANTONIO LEONI

X
*********

05/06/20 MODIFICA  CONDIZIONI 

DIVORZIO-CONGIUNTO

*********
SIMONA CAULI

XI
*********

05/06/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  DI  MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE

*********
LAURA DEMONTIS

XII
*********

01/06/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  556/19  R.G. 

ES.  DI  ESECUZIONE 

MOBILIARE

*********
SYLViA CUCCA
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XIII
*********

20/05/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

*********
FRANCESCA  MARIA 

COGONI (CA)

XIV
*********

28/05/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

*********
FRANCESCA TRIBISONNA

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

Deliberazione n. 307/2020

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato

Vista la nota del 26.05.2020, prot. n. 552 del 27.05.2020, con la quale il Sig. ********* chiede la 
revoca della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 132/III del 12.02.2019, non 
avendo proceduto all’instaurazione del procedimento per il quale era stata chiesta l’ammissione. Il 
Consiglio delibera la revoca del beneficio. Si comunichi via pec all’Agenzia delle Entrate e all’Avv. 
Alberto Trudu.

Deliberazione n. 308/2020

Oggetto: validità patrocinio a spese dello Stato

Vista  la  nota  del  30.05.2020,  prot.  n.  564  del  01.06.2020,  con  la  quale  la  Sig.ra  *********, 
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 200/VII del 27.03.2017, chiede che venga 
attestata  la  validità  del  beneficio nell’attualità  al  fine di  ottenere l’esenzione dalle  spese per  le 
certificazioni  catastali  necessarie  per  il  procedimento  civile  ancora  in  corso;  vista 
l’autocertificazione della Sig.ra ********* nella quale dichiara che il proprio reddito non ha subito 
modifiche rilevanti ai fini della sussistenza del beneficio, il Consiglio prende atto che l’ammissione 
è ancora pienamente valida. Si comunichi via pec all’Avv. Roberto Martani.

Deliberazione n. 309/2020

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato

Vista la nota del 27.05.2020, prot. n. 551 con la quale il Sig.  ********* dichiara di rinunciare 
all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato assunta con delibera n. 282/IV del 20.05.2020. Il  
Consiglio prende atto. Si comunichi via pec all’Avv. Gianfranco Congiu nominato nell'istanza.

Deliberazione n. 310/2020

Oggetto: patrocinio a spese dello Stato – nomina nuovo difensore

Vista la nota del 03.06.2020, prot. n 573, con la quale il Sig. *********, ammesso al patrocinio a 
spese  dello  Stato  con  delibera  n.  375/XXX del  09.04.2018,  comunica  la  nomina  come  nuovo 
difensore dell’Avv. Antonella Floris del Foro di Cagliari. Il Consiglio prende atto.

Alle  ore  19.15 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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