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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 20 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; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Mauro Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Enrico Maria 

Meloni 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Patrizia Frau, Avv. Sergio Locci. 

Deliberazione n. 196/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 197/2022 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati 

Vista l’istanza del 08.06.2022, prot. 618, con la quale la Dott.ssa Roberta Ibba, nata a Oristano  il 

30.05.1994, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, da cui si evince la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 

17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di cui all’art. 18 della 

medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative, delibera 

l’iscrizione della Dott.ssa Roberta Ibba nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla 

Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 198/2022 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 

Vista la nota del 09.06.2022 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari 

comunica l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. ********, il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

********. 

Deliberazione n. 199/2022 

Oggetto: affidamento servizi legali ENPAPI 

Vista la nota del 03.06.2022, con la quale l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della 

Professione Infermieristica (ENPAPI) comunica l’apertura delle iscrizioni su tutto il territorio 

nazionale per l’affidamento di servizi legali, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota 

sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 200/2022 

Oggetto: richiesta patrocinio e invito partecipazione convegno “Eredità giuridica e memoria 

storica di Eleonora d’Arborea” 

Vista la nota del 14.06.2022 con la quale il Sindaco del Comune di Monteleone Rocca Doria chiede 

il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano relativamente al convegno “Eredità giuridica e 

memoria storica di Eleonora d’Arborea” e invita il Presidente a parteciparvi, il Consiglio delibera di 



 

concedere il patrocinio richiesto. Si manda alla Segreteria per la comunicazione al Sindaco di tale 

Comune. 

Deliberazione n. 201/2022 

Oggetto: protocollo Giudice di Pace procedimenti penali e convalida trattenimento CPR  

Vista la sottoscrizione del protocollo per la liquidazione accelerata degli onorari dei difensori di 

imputati e parti civili nei procedimenti penali dinanzi al Giudice di Pace e nei procedimenti di 

convalida e proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer, il 

Consiglio delibera di dare ampia diffusione al protocollo attraverso l’invio tramite pec a tutti gli 

Iscritti e la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 202/2022 

Oggetto: sentenza di non luogo a provvedimento disciplinare 

Vista la nota con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari trasmette la sentenza di 

non luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. ********, il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. Saviotti. 

Deliberazione n. 203/2022 

Oggetto: opinamento parcella  

Vista la richiesta di opinamento parcella per rimborso delle spese legali per imputato assolto, 

presentata in data 17.06.2022, prot. n. 648, dall’Avv. ******** relativamente al procedimento 

penale n. 2916/2015 R.G.N.R. nei confronti del Sig. ********. Il Consiglio, esaminata la parcella e 

i documenti allegati, liquida i compensi in complessivi € 4.913,98 oltre spese vive documentate ed 

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. 204/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 02.05.2022, prot. n. 472, dall’Avv. 

******** relativamente al procedimento penale n. 245/2019 R.G. M. 16 nei confronti del Sig. 

********. Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere interessato, 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 € 1.850,00 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. 205/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 27.04.2022, prot. n. 460, dall’Avv. 

******** relativamente al procedimento penale n. 427/2016 R.G. M. 16 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 € 5.472,00 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. 206/2022 
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Oggetto: acquisto climatizzatore sala biblioteca 

Visto il preventivo del 18.06.2022 della Nitax impianti di Nicola Tassara pari a € 1.190,00 IVA 

esclusa per un nuovo climatizzatore per la sala biblioteca, fornito installato; rilevata la ridotta 

differenza di prezzo rispetto ad una macchina della stessa potenza, marca e modello acquistata 

online presso la grande distribuzione, e ciò senza tenere in conto i costi per il trasporto e le 

problematiche in caso di eventuale malfunzionamento; considerato il mancato riscontro alle 

richieste anche di mero contatto con altri installatori della zona; considerata l’urgenza di dotare la 

sala di adeguata climatizzazione, in considerazione dell’attuale svolgimento nella biblioteca delle 

lezioni del corso per difensore penale d’ufficio; ritenuto che ciò non possa che avvenire mediante 

sostituzione dell’attuale impianto split non funzionante, il Consiglio delibera di procedere 

all’acquisto ed installazione dalla Nitax Impianti e manda al Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, per il 

pagamento. 

Deliberazione n. 207/2022 

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 

 NOMINATIVO DATA 
RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO  

I ******** 08/06/22 ANNULLAMENTO 

DELIBERA 

CONDOMINIALE 

******** OSCAR REPETTO  

II ******** 09/06/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** SERENELLA GALLUS  

III ******** 09/06/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** ALESSANDRA 

BORRODDE 
 

IV ******** 09/06/22 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO 
******** CATERINA CULEDDU 

DORE 
 

V ******** 10/06/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** ANNA LISA CARTA 

(CA) 
 

VI ******** 13/06/22 RICORSO EX ART. 316 

BIS C.C. 
******** CATERINA CULEDDU 

DORE 
 

VII ******** 31/05/22 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
******** PAOLO MELONI  

VIII ******** 17/06/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** ANDREA D’ANDREA  

IX ******** 15/06/22 SFRATTO PER 

MOROSITA’ 
******** CRISTIANA MANCA  

X ******** 08/06/22 SEPARAZIONE ******** LORENZO 

CAMPANELLI 
 

XI ******** 18/05/22 DIVORZIO ******** ANNA MARIA ZONCU  



 

XII ******** 07/06/22 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** CECILIA FA’  

XIII ******** 07/06/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** SEBASTIANO ATZENI  

XIV ******** 07/06/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** SEBASTIANO ATZENI  

XV ******** 07/06/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 438/22 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** MONICA MASIA  

XVI ******** 09/06/22 RICORSO 

POSSESSORIO 
******** GIOVANNI SATTA  

XVII ******** 20/06/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 526/22 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

******** CATERINA CULEDDU 

DORE 
 

XVIII ******** 16/06/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** DENISE GARAU  

XIX ******** 20/06/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** EMANUELA LORENZA 

FLORE 
 

XX ******** 16/06/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** SILVIA CAU  

XXI ******** 20/06/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

******** CARLA PINNA   

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

Alle ore 16.47 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

      LA SEGRETARIA                                  IL PRESIDENTE 

      Avv. Manuela Cau                              Avv. Antonello Spada 

 

 

 

 

 


