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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 19 del mese di SETTEMBRE alle ore 11.15 e segg. nei locali dell’Ordine, si 

sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriera: Avv. Patrizia Frau: 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, 

Avv. Enrico Maria Meloni 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna 

Deliberazione n. 250/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 251/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 08.09.2022, prot. n. 860 del 15.09.2022, con la quale l'Avv. Alessandra Pedroni, 

nata a Perdasdefogu il 15.12.1964, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, vista 

l'autocertificazione del 19.09.2022 con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del 

contributo annuale dovuto all'ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 252/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 15.09.2022, prot. n. 856 in pari data, con la quale l'Avv. Ernesto Armas, nato a 

Oristano il 20.03.1983, chiede di essere cancellato dall'Albo degli Avvocati, vista 

l'autocertificazione con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo 

annuale dovuto all'ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 253/2022 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota depositata in data 01.07.2022, prot. n. 865 del 16.09.2022, con la quale l'Avv. Gian 

Pietro Arca 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, tributario, 

amministrativo e volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 254/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati per decesso 

Visto il certificato di morte del 18.07.2022 che attesta il decesso in data 03.07.2022 dell’Avv. 

Antonio Roberto Montisci, nato il 16.11.1939 in Oristano, il Consiglio delibera la cancellazione 

dal’Albo degli Avvocati di Oristano. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 255/2022 

Oggetto: richiesta documento originale in procedimento di opinamento parcella 
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Vista la nota del 31.08.2022, trasmessa via pec in data 13.09.2022, con la quale il Consulente 

Tecnico d’Ufficio, ***********, nominato nel proc. penale n. 2200/2018 R.G.N.R, n. 432/2021 

R.G. Dib. a carico di *********** pendente presso il Tribunale di Oristano, chiede con urgenza 

l’originale del documento scritto di proprio pugno dall’*********** con il quale disconosce a 

propria firma apposta nella nomina dell’Avv. *********** e depositato nel fascicolo di opinamento 

parcella promosso dall’Avv. ***********, o in subordine, come richiesto nel testo della pec 

trasmessa all’Ordine con la nota allegata, chiede di poter visionare il documento stesso; il Consiglio 

delibera di autorizzare la visione del documento previa esibizione della nomina del Tribunale di 

Oristano nella quale sia contenuta l’espressa autorizzazione da parte del Giudice ad acquisire 

documentazione presso enti pubblici. Si manda alla Segreteria per la comunicazione urgente al 

Dott. ***********. 

Deliberazione n. 256/2022 

Oggetto: versamento contributo OCF 

Vista la nota del 14.09.2022 con la quale il CNF invita gli Ordini al versamento del contributo 

annuale all’Organismo Congressuale Forense pari a € 2,88 per ogni Iscritto, vista l’approvazione 

del bilancio dell’OCF, il Consiglio delibera di procedere al versamento e manda alla Tesoriera, Avv. 

Patrizia Frau, per provvedere. 

Deliberazione n. 257/2022 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 

Vista la nota del 07.06.2022 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina comunica 

l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 268/2021 a carico dell’Avv. *********** per 

manifesta infondatezza, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo dell’Avv. ***********. 

Deliberazione n. 258/2022 

Oggetto: preventivo collegamento router dell’Ordine 

Visto il preventivo del 16.09.2022 della LAB.EL. di Fanari Maurizio, pari a € 450,00 più IVA, per 

la realizzazione linea dati del collegamento del router dell’Ordine, il Consiglio delibera di procedere 

al pagamento e manda alla Tesoriera, Avv. Patrizia Frau, per provvedere. 

Deliberazione n. 259/2022 

Oggetto: elezione componenti Organismo Congressuale Forense 

Vista la nota del 14.09.2022, prot. n. 852, con la quale il Presidente dell’Ordine Distrettuale degli 

Avvocati di Cagliari convoca il seggio elettorale per le elezioni di n. 2 delegati per il Distretto di 

Cagliari quali componenti dell’Organismo Congressuale Forense e comunica modalità e scadenza 

delle candidature, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul 

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

Deliberazione n. 260/2022 

Oggetto: accreditamento evento formativo e concessione contributo 

Vista la nota dal 19.09.2022, con la quale la Presidente della Sezione Territoriale dell’Osservatorio 

Nazionale Diritto di Famiglia, Avv. Anna Maria Giannola, chiede l’accreditamento dell’evento 

formativo fissato per il 14.10.2022 avente per oggetto “Fatti di violenza familiare e riforme: le 

dinamiche e le interferenze tra il penale ed il civile” e la concessione del contributo di € 250,00 per 

la sala convegni, il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi e di concedere il 

contributo richiesto. Si comunichi all’Avv. Giannola. 

Deliberazione n. 261/2022 

Oggetto: richiesta rimessione in termini per osservazioni a opinamento parcella 

Vista la nota del 19.09.2022, prot. n. 871 in pari data, con la quale l’Avv. ***********, 
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amministratrice di sostegno della Sig.ra ***********, relativamente all’opinamento parcella 

richiesta dall’Avv. *********** nei confronti della Sig.ra ***********, chiede di essere rimessa 

in termini per la presentazione di osservazioni, il Consiglio, rilevato che la comunicazione è stata 

ricevuta in data 02.08.2022, rilevato che, in ragione del periodo feriale, il termine per l’invio delle 

osservazioni decorre dal primo settembre, rilevato altresì lo spirare del termine, rigetta la richiesta 

di rimessione in termini. Si comunichi all’Avv. ***********. 

Deliberazione n. 262/2022 

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 *********** 13/09/22 MODIFICA 

CONDIZIONI AFFIDO 

E MANTENIMENTO 

MINORE 

*********** LAURA DEMONTIS  

II *********** 13/09/22 DIVORZIO *********** RITA TOLU (CA)  

III *********** 16/09/22 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 
*********** UMBERTA PUSCEDDU  

IV *********** 01/09/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 465/22 

R.G DI OPPOSIZIONE 

A PRECETTO 

*********** MARCELLO SEQUI  

V *********** 15/09/22 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

*********** LUISA BARRIA  

VI *********** 15/09/22 DIVISIONE DI 

IMMOBILE 
*********** LUISA BARRIA  

VII *********** 07/09/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** GIOVANNA MARIA 

URRU 
 

VIII *********** 14/09/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** ADRIANO ATZEI  

IX *********** 14/09/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** LUISANNA LOI (CA)  

X *********** 25/07/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

(CONGIUNTO) 

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

XI *********** 19/09/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 64/21 

R.G. ES. 

*********** MARCELLO SEQUI  

XII *********** 14/09/22 SEPARAZIONE *********** GIUSEPPE LONGHEU  

 

Il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 
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Deliberazione n. 263/2022 

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato   

Vista la nota del 07.09.2022, prot. n. 841 del 13.09.2022, con la quale il Sig. ***********, 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 385/II del 09.11.2021 relativamente al 

procedimento civile n. 138/22 R.G. pendente dinanzi al Presidente, Dott. Leopoldo Sciarrillo, 

dichiara che il proprio reddito dichiarato per l’anno 2021 supera il limite per l’ammissione al 

beneficio, il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere la nota all’Agenzia delle Entrate e al 

Tribunale. 

Deliberazione n. 264/2022 

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato   

Vista la nota del 05.09.2022, prot. n. 855 del 15.09.2022, con la quale la Sig.ra ***********, 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 25/I del 18.01.2021 relativamente al 

procedimento civile n. 1035/20 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Oristano, dichiara che il 

proprio reddito dichiarato per l’anno 2021 supera il limite per l’ammissione al beneficio, il 

Consiglio prende atto e delibera di trasmettere la nota all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale. 

Deliberazione n. 265/2022 

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato   

Vista la nota del 05.09.2022, prot. n. 854 del 15.09.2022, con la quale la Sig.ra ***********, 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 97/XV del 14.03.2022 relativamente al 

procedimento civile n. 53/22 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Oristano, dichiara che il proprio 

reddito dichiarato per l’anno 2021 supera il limite per l’ammissione al beneficio, il Consiglio 

prende atto e delibera di trasmettere la nota all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale. 

Deliberazione n. 266/2022 

Oggetto: rinuncia patrocinio a spese dello Stato   

Vista la nota del 10.06.2022, prot. n. 630 del 13.06.2022, con la quale l’Avv. Christian Stara 

trasmette nell’interesse del proprio assistito Sig. ***********, ammesso al patrocinio a spese dello 

Stato con delibera n. 315/XVIII del 09.09.2021 in procedimento ex art. 696 bis dinanzi al Tribunale 

di Oristano, la dichiarazione del medesimo di rinunciare al beneficio, il Consiglio prende atto e 

delibera di trasmettere la nota all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale. 

Deliberazione n. 267/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista l’istanza di opinamento parcella del 29/07/2022 dell’Avv. Licia Maria Pia Terziani, prot. n. 

794/22; viste le controdeduzioni di parte pervenute in data 01/09/2022; viste, ancora, le 

osservazioni dell’Avv. Terziani pervenute in data 15/09/2022; considerata la complessità rilevata dal 

Consigliere Istruttore Avv. Enrico Maria Meloni; ritenuta la necessità di ulteriore studio ed 

approfondimento, rimanda l’esame, la discussione e la conseguente deliberazione alla prossima 

riunione COA utile. 

** *** ** 

Alle ore 12.30 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 

 


