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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 21 del mese di LUGLIO alle ore 16.30 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; Tesoriera: Avv. Patrizia Frau; 

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

Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 280/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 281/2021 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 13.07.2021, prot. n. 825, con la quale il Dott. Lorenzo Conti, nato a Roma il 

26.08.1987, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del periodo di pratica dall’11.11.2019 all’11.05.2021; 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990  N. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

il Consiglio delibera di certificare che il Dott. Conti ha compiuto la pratica di Avvocato per il 

tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 282/2021 

Oggetto: avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e referendarie 

Vista la nota del 16.07.2021, con la quale il Presidente f.f. del CNF, Avv. Maria Masi, chiede di 

diffondere tra gli Iscritti l’innovazione introdotta dall’art. 16 bis della legge 120/2020 di 

conversione del c.d. decreto semplificazioni che ha modificato l’art. 14 della L. 53/1990, inserendo 

gli Avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità all’Ordine di appartenenza, tra i soggetti 

che possono eseguire le autenticazioni di firme previste nelle procedure elettorali e referendarie, il 

Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 283/2021 

Oggetto: comunicazione sentenza Consiglio Distrettuale di Disciplina 

Vista la nota con la quale viene trasmessa la sentenza del 14.07.2021, con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari dichiara non esservi luogo a provvedimento disciplinare nel 

procedimento a carico dell’Avv. **********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento nel fascicolo dell’Avv. **********. 

Deliberazione n. 284/2021 



2 

Oggetto: comunicazione sentenza Consiglio Distrettuale di Disciplina 

Vista la nota con la quale viene trasmessa la sentenza del 14.07.2021, con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari dichiara non esservi luogo a provvedimento disciplinare nel 

procedimento a carico dell’Avv. **********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento nel fascicolo dell’Avv. **********. 

Alle ore 17,55 la Consigliera Avv. Gianna Caccavale si disconnette dalla riunione in 

videoconferenza. 

Deliberazione n. 285/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 10.05.2021, prot. n. 561, dall’Avv. 

********** relativamente al procedimento penale n. 421/2015 R.G.N.R. nei confronti del Dott. 

**********; vista l’integrazione del 08.07.2021, prot. n. 815 del 09.07.2021, il Consiglio, 

esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi in € 12.690,00 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. 286/2021 

Oggetto: comunicazione disponibilità autenticazione sottoscrizioni referendum 

Vista la nota inviata via pec in data 20.07.2021, prot. n. 848, con la quale l’Avv. Antonio Maria 

Cosseddu comunica la propria disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per il referendum 

abrogativo proposto dal Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, il Consiglio prende 

atto. 

Deliberazione n. 287/2021 

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 ********** 15/07/21 IMPUGNAZIONE 

VERBALE 

SEQUESTRO 

AMMINISTRATIVO 

VEICOLO DEL 

26/06/21 

********** MARINELLA 

MADEDDU 

II ********** 15/07/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** MANUELA CAU 

III ********** 31/05/21 RICORSO EX ART. 

736 BIS C.P.C. 

ORDINE DI 

PROTEZIONE 

CONTRO GLI ABUSI 

FAMILIARI 

********** PIETRO CASULA (CA) 

IV ********** 16/07/21 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO PER 

RISARCIMENTO 

DANNI 

********** CESARE SONIS 
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V ********** 28/06/21 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

********** SALVATORE MUSU 

VI ********** 16/07/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ANDREA CROBU 

VII ********** 30/06/21 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO N. 

424/21 R.G. DI 

IMPUGNAZIONE 

TESTAMENTARIA 

********** GABRIELLA ARU 

VIII ********** 05/07/21 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 
********** ALESSANDRA 

POMATA (CA) 

IX ********** 12/07/21 MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

********** CATERINA CULEDDU 

DORE (SS) 

X ********** 15/07/21 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
********** ALEXIA PORTALUPI 

XI ********** 16/07/21 RISOLUZIONE 

CONTRATTO 

CESSIONE A 

TITOLO VITALIZIO 

********** GIUSEPPE CONTINI 

XII ********** 16/07/21 RICORSO 

CONGIUNTO EX 

ART. 337 BIS E SS. 

C.C. PER 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI 

********** VALENTINO CASULA 

XIII ********** 13/07/21 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** ROBERTO DAU 

XIV ********** 20/07/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

********** PIETRO CASULA (CA) 

XV ********** 13/07/21 RICORSO 

REVISIONE 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

EX ART. 337 

QUINQUIES C.C. E 

ART. 9 L. 898/70 

********** MATTEO TOLA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 288/21 

Oggetto: rigetto istanza di ammissione patrocinio a spese dello Stato 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 31.05.2021 dal Sig. 

**********, il Consiglio rigetta l’istanza per superamento della soglia di reddito prevista per 

l’ammissione al beneficio. Si comunichi via pec all’Avv. Carlo Barberio. 

Deliberazione n. 289/2021 

Oggetto: opinamento parcella 
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Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 03.05.2021, prot. n. 522, dall’Avv. 

********** relativamente ai procedimenti penali nn. 11625/2013 e 7619/2014 R.G.N.R. nei 

confronti di **********; il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i 

compensi in € 2.808,00 per ciascun procedimento, e così in totale € 5.616,00 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. 290/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 03.05.2021, prot. n. 520, dall’Avv. 

********** relativamente ai procedimenti civili n. 5399/2017 R.G. e di reclamo 893/2019 R.G. 

nell’interesse di **********, **********, **********; il Consiglio, esaminata la parcella e i 

documenti allegati, liquida i compensi in € 3.500,00 per il primo di essi, come da preventivo scritto, 

ed € 10.040,00 per la fase di reclamo, e così in totale € 13.540,00 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. 

Alle ore 18.45 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 

 

 


