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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 27 del mese di APRILE 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 f.f.: Avv. Sergio Locci; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

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

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe Pinna 

Deliberazione n. 142/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 143/2022 

Oggetto: piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione 

Visto l’aggiornamento del piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione predisposto 

dalla Consigliera, Avv. Gianna Caccavale, Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza Amministrativa presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano, il Consiglio delibera 

la sua approvazione.  

Deliberazione n. 144/2022 

Oggetto: rinnovo polizza assicurativa Organismo di Media Conciliazione Forense dell’Ordine 

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo della polizza assicurativa dell’Organismo di Media 

Conciliazione Forense istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano con scadenza al 

24.04.2022, visto il preventivo della HCC pari a € 1.140,00, visto il pagamento della polizza da 

parte del Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, il Consiglio delibera di ratificare l’avvenuto pagamento. 

Deliberazione n. 145/2022 

Oggetto: rinnovo polizza assicurativa Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento 

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo della polizza assicurativa dell’Organismo di 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l’Ordine degli Avvocati di 

Oristano con scadenza al 29.04.2022, visto il preventivo della HCC pari a € 700,00, il Consiglio 

delibera di procedere al pagamento e manda al Tesoriere, Avv. Patrizia Frau per provvedere. 

Deliberazione n. 146/2022 

Oggetto: rinnovo polizza assicurativa dell’Ordine degli Avvocati di Oristano 

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo della polizza assicurativa D&O dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano con scadenza al 29.04.2022, visto il preventivo della HCC pari a € 2.597,00, il 

Consiglio delibera di procedere al pagamento e manda al Tesoriere, Avv. Patrizia Frau per 

provvedere. 

Deliberazione n. 147/2022 
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Oggetto: convocazione assemblea per approvazione bilancio 

Sentita la relazione del Tesoriere sulla situazione contabile dell’esercizio 2021 e di previsione 2022, 

preso atto della relazione del revisore dei Conti Avv. Antonio Maria Cova, il Consiglio, visto l’art. 

27 L. 247/2012 e il D.M. n. 156 del 13.07.2016, delibera la convocazione dell’Assemblea degli 

Iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio previsionale 2022, per il 

giorno 12.05.2022 alle ore 8.00 in prima convocazione presso l’aula n. 5 del Palazzo di Giustizia di 

Oristano, e il giorno 13.05.2022 alle ore 12.00 in seconda convocazione presso la sala congressi 

dell’UNIFIDI. Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec a tutti gli Iscritti. 

Alle ore 17.20 il Consigliere Avv. Enrico Maria Meloni si collega alla riunione in 

videoconferenza. 

Deliberazione n. 148/2022 

Oggetto: opinamento parcella 
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 04.04.2022, prot. n. 393, dall’Avv. 

******* relativamente al procedimento penale n. 818/15 R.G.N.R. nei confronti dei Sigg. ******* 

e *******, il Consiglio, premesso che funge da Segretaria l’Avv. Gianna Caccavale e con 

l’astensione dell’Avv. Manuela Cau, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che 

sebbene i contro interessati siano stato informato dell’avvio del procedimento, non hanno fatto 

pervenire osservazioni in merito, liquida i compensi in € 3.731,00 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. 149/2022 

Oggetto: opinamento parcella 
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 23.02.2022, prot. n. 219, dagli Avv.ti 

******* e ******* relativamente al procedimento penale n. 1827/18 R.G.N.R. 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 € 2.520,00 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. 150/2022 

Oggetto: opinamento parcella 
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 31.03.2022, prot. n. 382, dall’Avv. 

******* relativamente al procedimento penale n. 221/2013 R.G. Tribunale di Oristano 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 € 3.420,00 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. 151/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 26.04.2022, prot. n. 459, con la quale l'Avv. Irene Gana, nata a Cagliari il 

24.09.1984, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, il Consiglio delibera quanto 
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richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 152/2022 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota depositata in data 22.04.2022, prot. n. 453 in pari data, con la quale l'Avv. Federica 

Largiu chiede di essere inserita nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

nelle seguenti materie: civile ordinario e minorile, penale ordinario e minorile, volontaria 

giurisdizione. Il Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 153/2022 

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 ******* 26/04/2022 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 201/22 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* RICCARDO UDA  

II ******* 22/04/2022 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******* ANNALISA SOGGIU  

III ******* 14/04/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SPRATTO PER 

MOROSITA’ 

******* GESUINO LOI  

IV ******* 26/04/22 SEPARAZIONE  ******* RICCARDO UDA  

V ******* 14/04/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* ALESSANDRA 

BORRODDE 
 

VI ******* 06/04/22 DIVORZIO ******* SALVATORE MADAU 

(CA) 
 

VII ******* 15/04/22 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 
******* GABRIELLA ARU  

VIII ******* 15/04/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* ANTONELLO CASULA  

IX ******* 22/04/22 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO 
******* GLORIA DE MONTIS  

X ******* 15/04/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 669/21 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* GLORIA DE MONTIS   

XI ******* 27/04/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 
******* ANDREA D’ANDREA  
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SEPARAZIONE 

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

Alle ore 17.53 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

      

LA SEGRETARIA F.F.      LA SEGRETARIA 

Avv. Gianna Caccavale      Avv. Manuela Cau  

 

 

 

             IL PRESIDENTE F. F. 

                           Avv. Sergio Locci 

 

  

 


