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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 26 del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 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; Segretario f.f.: Avv. Mauro Solinas; Tesoriera: Avv. Patrizia 

Frau; Consiglieri: Avv. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. 

Alessandro Piu. 

Assenti: Avv. Manuela Cau, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 270/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 271/2022 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 21.09.2022, prot. n. 884, con la quale il Dott. Nicola Piras, nato a Oristano il 

19.03.1996, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del periodo di pratica dal 27.01.2021 al 27.07.2022; 

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

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

il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 272/2022 

Oggetto: cancellazione lista difensori d’ufficio Tribunale dei Minori 

Vista la nota del 22.09.2022, prot. n. 886, con la quale l’Avv. Katia Ledda, iscritta nell’elenco  dei 

difensori d’ufficio, chiede di essere cancellata dalla lista presso il Tribunale dei Minorenni di 

Cagliari, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 273/2022 

Oggetto: richiesta tentativo di conciliazione 

Vista la nota del 19.09.2022 con la quale i coniugi Sigg.ri *********** e *********** chiedono 

fissarsi un incontro con gli Avv.ti *********** e *********** relativamente a un contenzioso 

della Sig.ra *********** con l’INPS, il Consiglio delibera di fissare l’incontro per il giorno 

10.10.2022 alle ore 12.30 presso i locali dell’Ordine degli Avvocati. Si comunichi agli interessati. 

Deliberazione n. 274/2022 

Oggetto: componenti sottocommissioni esame di abilitazione di Avvocato 
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Vista la nota del 22.09.2022 con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cagliari sollecita la comunicazione dei nominativi designati dal Consiglio quali componenti delle 

sottocommissioni per l’esame di Avvocato, vista la disponibilità e l’autocertificazione, 

relativamente all’assenza di incompatibilità, degli Avv.ti Gesuino Loi e Oriana Colomo, il Consiglio 

delibera di designare i medesimi quali componenti delle sottocommissioni e manda alla Segreteria 

per la comunicazione urgente al COA di Cagliari.  

Deliberazione n. 275/2022 

Oggetto: notifica iscrizione pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. 

Vista la nota del 26.09.2022, prot. n. 902, con la quale il Dirigente dell’UNEP di Oristano comunica 

che la notifica dell’iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi ex art. 543 c.p.c. è di 

competenza dell’Ufficio Notifiche come da nota del Ministero della Giustizia allegata, il Consiglio 

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

Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 276/2022 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 20.09.2022 con la quale l’associazione LAPET chiede l’accreditamento 

dell’evento formativo avente per oggetto “Riforma della giustizia tributaria e del processo 

tributario (L. 130/2022). Nasce la quinta magistratura tributaria” che si svolgerà il 21.10.2022, 

della durata di complessive 7,5 ore, il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la 

partecipazione all’evento. Si comunichi al referente dell’associazione LAPET. 

Deliberazione n. 277/2022 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 23.09.2022 con la quale la società INTERLAW.IT chiede l’accreditamento di un 

ciclo di seminari di Informatica Giuridica costituito di n. 4 eventi formativi con argomento 

“Strutture informatiche per l’Avvocato” (04.11.2022), “Iscrizione a ruolo di pignoramento presso 

terzi” (11.11.2022), “Iscrizione a ruolo telematica di ricorso in Cassazione” (18.11.2022) e 

“Deposito telematico di atti in materia penale” (25.11.2022) della durata di un’ora ciascuno, il 

Consiglio delibera di riconoscere n. 1 credito formativo per la partecipazione a ciascuno degli 

eventi. Si comunichi alla società Interlaw.it. 

Deliberazione n. 278/2022 

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 *********** 20/09/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO-

CONGIUNTO 

*********** CECILIA FA’  

II *********** 20/09/22 RICORSO 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

*********** ANGELA SATTA  

III *********** 22/09/22 DIVORZIO  *********** SIMONA CAULI  

IV *********** 01/09/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

Deliberazione n. 279/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 29.07.2022, prot. n. 793, dall’Avv. Paola 

Maria Contini relativamente ai procedimenti nn. 996/2014 R.G. Trib. OR e 3670/2016 R.G. Trib. 

CA, nonché alla fase stragiudiziale del primo di essi. 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 € 10.146,00 (€ 

5.534,00 per il proc. n. 996/2014, € 650,00 per la relativa fase stragiudiziale, € 3.980,00 per il proc. 

n. 3670/2016) 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 17.55 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

      IL SEGRETARIO F.F.                                  IL PRESIDENTE  

       Avv. Mauro Solinas                            Avv. Antonello Spada 


