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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 16.00 e segg. in videoconferenza 

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. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu. 

Deliberazione n. 346/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 347/2022 

Oggetto: istanza di permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio presentate dall’Avv. Pier Franco 

Aroni in data 22.11.2022, dall’Avv. Andrea D’Andrea in data 24.11.2022 e dall’Avv. Maddalena 

Bonsignore in data 28.11.2022, attraverso la piattaforma informatica del CNF; 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio, esprime parere favorevole alla permanenza nell’elenco degli Avv.ti Aroni, D’Andrea e 

Bonsignore e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, le domande e la 

documentazione informatica unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti di 

permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla Consigliera Segretaria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 348/2022 

Oggetto: accreditamento e diffusione evento formativo 

Vista la nota del 04.11.2022, con la quale la Direttrice dell’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di 

Cagliari-Oristano, Dott.ssa Carla Barontini, chiede di dare diffusione all’evento formativo che si 

terrà il giorno 01.12.2022, dalle ore 15 alle 18, presso la sala consiliare del Comune di Oristano, 

avente come oggetto “Progetto Mediamo Insieme: nuovi scenari e suggestioni”; vista la nota del 

28.11.2022 con la quale la Dott.ssa Barontini chiede l’accreditamento dell’evento, il Consiglio 

delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento e di dare diffusione alla 

nota attraverso l’invio via posta elettronica ordinaria a tutti gli Iscritti. Si manda alla Segreteria per 

provvedere. 

Alle ore 17,26 la Consigliera Tesoriera Avv. Patrizia Frau interrompe il collegamento in 

videoconferenza. 

Deliberazione n. 349/2022 
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Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 17.11.2022, con la quale Edizioni Giuridiche Oristano, per il tramite del referente 

Gianni Piras, chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà online il giorno 23.12.2022, 

dalle ore 15 alle 18, avente come oggetto “Ordinamento forense e deontologia professionale”; il 

Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento. Si 

comunichi a Edizioni Giuridiche. 

 

Deliberazione n. 350/2022 

Oggetto: Trattamento di Fine Rapporto dipendente Graziella Salis 

Il Consiglio, vista la richiesta di liquidazione polizza n. 98955 del 04.11.2019 inerente il TFR della 

dipendente Salis Graziella, prot. n. 1012 del 25.10.2022; preso atto della liquidazione della polizza 

da parte della Compagnia Generali Italia S.p.A.; considerato il pagamento avvenuto mediante 

bonifico in data 16.11.2022 in favore della dipendente Salis Graziella per l’importo di € 39.524,64 

come da prospetto paga relativo al trattamento di fine rapporto; ratifica l’avvenuto pagamento 

operato dal Tesoriere. 

Deliberazione n. 351/2022  

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 *********** 24/11/22 DECRETO 

INGIUNTIVO 
*********** ANNA PAOLA PUTZU  

II *********** 24/11/22 DIVISIONE BENI *********** SERGIO LOCCI  

III *********** 24/11/22 SEPARAZIONE *********** ANTONELLA PIREDDA  

IV *********** 23/11/22 PIGNORAMENTO 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI 

*********** NICOLA BATTOLU  

V *********** 22/11/22 SCIOGLIMENTO 

DELLA COMUNIONE 

EREDITARIA E 

DIVISIONE A 

SEGUITO 

DELL’ESPERIMENTO 

DELLA MEDIAZIONE 

OBBLIGATORIA 

*********** SILVIA CAU  

VI *********** 22/11/22 SCIOGLIMENTO 

DELLA COMUNIONE 

EREDITARIA E 

DIVISIONE A 

SEGUITO 

DELL’ESPERIMENTO 

DELLA MEDIAZIONE 

OBBLIGATORIA 

*********** SILVIA CAU  

VII *********** 23/11/22 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO R.G. 

1030/22 

*********** ORIANA COLOMO  
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VIII *********** 23/11/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** CRISTIANA MANCA  

IX *********** 23/11/22 RICORSO EX ART. 

709 TER CPC 
*********** SIMONA ATZORI  

X *********** 22/11/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 
*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 
 

XI *********** 14/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 987/22 

R.G. DI DIVORZIO 

*********** SARA GHIANI  

XII *********** 21/11/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** PAOLA OBINU  

XIII *********** 22/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

IMMOBILIARE 

*********** ROBERTO MARTANI  

XIV *********** 21/11/22 RICONOSCIMENTO 

MALATTIA 

PROFESSIONALE 

*********** SIMONE PREVETE  

XV *********** 28/11/22 RICORSO EX ART. 

337 QUINQUIES C.C. 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

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

XVI *********** 28/11/22 RICORSO 

CONGIUNTO EX ART. 

337 C.C. 

*********** ROSSELLA TURNU  

XVII *********** 25/11/22 DIVISIONE 

GIUDIZIALE BENI IN 

COMUNIONE 

*********** CLARETTA BOASSA  

XVIII *********** 28/10/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** KATIA LEDDA  

XIX *********** 29/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2012/22 

R.G. 

*********** CLARETTA BOASSA  

XX *********** 08/11/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** KATIA LEDDA  

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 352/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 20.10.2022, prot. n. 996, dall’Avv. Rita 

Perseu relativamente al procedimento civile n. R.G. 263/2015 G. di P. Oristano. 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 € 1.205,00 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. 
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Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il presente opinamento parcella. 

Deliberazione n. 353/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 20.10.2022, prot. n. 998, dall’Avv. Rita 

Perseu relativamente al procedimento civile n. R.G. 758/2015 Corte d’Appello di Cagliari. 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 € 9.515,00 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. 354/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 20.10.2022, prot. n. 997, dall’Avv. Rita 

Perseu relativamente al procedimento civile n. R.G. 654/2021 V.G. Tribunale Oristano. 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 € 405,00 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. 355/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 20.10.2022, prot. n. 995, dall’Avv. Rita 

Perseu relativamente al procedimento civile n. R.G. 820/2017 G. di P. Oristano. 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 € 330,00 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. 356/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 18.10.2022, prot. n. 987, dall’Avv. 

Romina Pinna relativamente al procedimento penale n. 1892/2012 R.G.N.R., R.G. 251/2014 mod. 

16 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. 357/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 04.10.2022, prot. n. 940, dall’Avv. 

Ettore Fenu relativamente al procedimento penale n. 1196/2018 R.G.N.R., nei confronti del Sig. 

***********. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che sebbene il 
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contro interessato sia stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire 

osservazioni in merito, liquida i compensi in € 2.880,00 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. 358/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 04.10.2022, prot. n. 939, dall’Avv. 

Ettore Fenu relativamente al procedimento penale n. 489/2021 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 € 5.130,00 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. 359/2022 

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 civili nn. R.G. 996/2014 Trib. Oristano e R.G. 

3670/2016 Trib. Cagliari. 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; a parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 26.09.2022 

(deliberazione n. 279/2022) liquida i compensi in complessivi € 9.442,00 ( € 4.812,00 per il proc. n. 

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

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. 

Deliberazione n. 360/2022 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la richiesta di accreditamento presentata dal Comune di Sennariolo relativamente all’evento 

formativo che si terrà il giorno 03.12.2022, dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sala polivalente di 

Sennariolo, avente come oggetto “Amministrazione di sostegno e Covid 19: centralità del 

beneficiario prima, durante e dopo la pandemia”, il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti 

formativi per la partecipazione all’evento. Si comunichi al Comune di Sennariolo.  

 

** *** ** 

Alle ore 18,06 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 


