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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 28 del mese di GIUGNO alle ore 10.00 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; Consiglieri: Avv. Gianna 

Caccavale, Avv. Mauro Solinas, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Sergio Locci. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Patrizia Frau, Avv. Alessandro Piu. 

Deliberazione n. 208 bis/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 209 bis/2022 

Oggetto: opinamento parcella imputato assolto 

Vista la richiesta di opinamento parcella per rimborso delle spese legali per imputato assolto, 

presentata in data 27.06.2022, prot. n. 682, dall’Avv. ******** relativamente al procedimento 

penale n. 2900/2014 R.G.N.R. nei confronti del Sig. ********. Il Consiglio, esaminata la parcella e 

i documenti allegati, liquida i compensi in complessivi € 9.615,38 oltre Cassa Avvocati, e così in 

totale € 10.000,00. 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. 210 bis/2022 

Oggetto: opinamento parcella imputato assolto 

Vista la richiesta di opinamento parcella per rimborso delle spese legali per imputato assolto, 

presentata in data 23.06.2022, prot. n. 669, dall’Avv. ******** relativamente al procedimento 

penale n. 1595/2015 R.G.N.R. nei confronti del Sig. ********. Il Consiglio, esaminata la parcella e 

i documenti allegati, liquida i compensi in complessivi € 3.420,00 oltre rimborso su spese generali 

nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA se dovuta. 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 10,27 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 

 

 


