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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 22 del mese di NOVEMBRE 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. Mauro Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Sergio 

Locci. 

Assenti: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 402/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 403/2021 

Oggetto: avvio protocollo “Calliope” presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Sardegna 

Vista la nota del 19.11.2021 con la quale il Provveditore Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Sardegna comunica che, a decorrere dal 02.12.2021, il Provveditorato adotterà il 

sistema di protocollo informatico attraverso i relativi indirizzi p.e.c. indicati, il Consiglio delibera di 

dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria 

per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 404/2021 

Oggetto: richiesta esonero  obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 15.11.2021, prot. n. 1166, con la quale l’Avv. *********** chiede 

l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2020 e quello parziale per il 2021 per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di un minore nato l’11.11.2019. 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 2020 e nella misura del 50% per l’anno 2021. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 405/2021  

Oggetto: obbligatorietà esibizione del DURC – Parere CNF 

Vista la nota del 19.11.2021 con la quale il CNF trasmette il parere relativo all’obbligatorietà 

dell’esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in capo agli Avvocati affidatari di 

incarichi da parte di pubbliche amministrazioni, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la 

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

Deliberazione n. 406/2021 

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

 



2 

 NOMINATIVO DATA 
RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 19/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE  

*********** GLORIA DE MONTIS 

II *********** 18/11/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** ALESSANDRA 

SUERGIU 

III *********** 18/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2024/21 

V.G. DI 

AFFIDAMENTO 

MINORI 

*********** GIUDITTA PODDA 

IV *********** 18/11/21 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO R.G. N. 

1048/20 

*********** SILVIA CADEDDU 

V *********** 18/11/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** ANNA MARIA MURONI 

 

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

Deliberazione n. 407/2021 

Oggetto: validità ammissione delibera patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 18.11.2021, prot. n. 1184 del 19.11.2021, con la quale l’Avv. Antonio Cova chiede 

che venga confermata la validità della delibera n. 474/V del 02.07.2019 di ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato a favore della propria assistita, ***********; vista l’autocertificazione della 

Sig.ra *********** che dichiara che non sono intervenute modifiche delle proprie condizioni 

reddituali, il Consiglio conferma la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio. Si 

comunichi all’Avv. Cova.  

Deliberazione n. 408/2021 

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 18.10.2021, trasmessa via pec in data 22.11.2021, prot. n. 1187, con la quale il Sig. 

*********** dichiara di rinunciare al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al quale è stato 

ammesso con delibera del 13.04.2021 nel procedimento civile n. 118/2021 R.G., per superamento 

del limite di reddito previsto per l’ammissione, il Consiglio delibera la revoca del beneficio. Si 

comunichi al Tribunale di Oristano, all’Agenzia delle Entrate e all’Avv. Maddalena Bonsignore. 

Alle ore 16,35 la Consigliera Avv. Gianna Caccavale si collega alla riunione in 

videoconferenza. 

Deliberazione n. 409/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 13.09.2021, prot. n. 929, dall’Avv. 

*********** relativamente al procedimento civile n. 129/2020 R.G. Trib. OR per il Sig. 

*********** Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che il contro 

interessato, informato dell’avvio del procedimento, ha presentato richiesta  di copia degli atti del 

procedimento stesso ed ha fatto pervenire osservazioni in merito, liquida i compensi, nei limiti della 

domanda ed in riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 

2.225,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 
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Deliberazione n. 410/2021 

Oggetto: opinamento parcelle 

Vista le richieste di opinamento parcelle presentate in date 08/10/2021, prot. n. 1009, e 28.10.2021, 

dall’Avv. *********** relativamente rispettivamente a: controricorso per Cassazione, proc. n. 

7795/2021 dinanzi alla Corte Suprema; assistenza e difesa in procedimenti civili in primo grado 

dinanzi al Tribunale di Oristano, R.G. 273/2003 e R.G. 332/2004, ed in secondo grado dinanzi alla 

Corte d’Appello di Cagliari, R.G. 351/2014 e 366/2014, tutti a favore di *********** e 

***********. Il Consiglio, esaminate le parcelle ed i documenti allegati; preso atto che i contro 

interessati, informati dell’avvio del procedimento, hanno presentato richiesta  di copia degli atti del 

procedimento stesso ed hanno fatto pervenire richiesta di conciliazione la quale ha avuto esito 

negativo, liquida i compensi nella seguente misura: quanto al giudizio in Corte di Cassazione, in 

riferimento allo scaglione di valore € 26.000,01-52.000,00 di complessità media, in € 4.100,00 oltre 

rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA; quanto ai giudizi in primo 

grado dinanzi al Tribunale di Oristano, come da richieste in complessivi € 10.200,00 oltre rimborso 

su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA;  quanto ai giudizi in secondo grado 

dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, come da richieste in complessivi € 13.230,00 oltre 

rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA, e così in totale il 

complessivo importo di € 27.530,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA. 

Alle ore 17.55 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 

 

 


