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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 19 del mese di DICEMBRE alle ore 15.30 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Donatella Pau; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Laura Onida, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale, Avv. 

Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni. 

 Assenti: Avv. Rinaldo Saiu.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 709/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 710/2016  

Vista la domanda presentata in data 02.11.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Rita Violante, nata a Oristano il 24.06.77, chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio, 

- 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; 
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il Consiglio, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. 

Anna Rita Violante nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al 

CNF, a mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente 

al parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. Violante.  

Deliberazione n. 711/2016 

Vista la domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio presentata in data 25.11.2016, 

dall’Avv. Antonio Carmine Manca attraverso la piattaforma informatica del CNF, il Consiglio 

delibera di non dar corso all’istanza in quanto già presentata dal medesimo e deliberato parere 

favorevole con delibera n. 690/2016 

Deliberazione n. 712/2016 

Viste le domande presentate in data  09.12.2016 e 12.12.2016 attraverso la piattaforma informatica 

del CNF con le quali l’Avv. Romina Marongiu, nata a Ceccano il 08.03.74, chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio, 

- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. 

Marongiu nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a 

mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al 

parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. Marongiu.  

Deliberazione n. 713/2016 
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Vista la domanda presentata in data 11.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Andrea Crobu, nato a Villaurbana il 12.04.68, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- 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 dell’Avv. Andrea Crobu nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Crobu.  

Deliberazione n. 714/2016 

Vista la domanda presentata in data 14.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giovanni Trimarchi, nato a Oristano il 26.12.67, chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio, 

- 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 dell’Avv. Giovanni Trimarchi nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 
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sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Trimarchi.  

Deliberazione n. 715/2016 

Vista la domanda presentata in data 14.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Paola Putzu, nata a Oristano il 28.11.69, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, il Consiglio delibera l’annullamento della presente istanza perché incompleta e 

ripresentata in data 16.12.2016. 

Deliberazione n. 716/2016 

Vista la domanda presentata in data 14.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Valentina de Seneen, nata a Oristano il 24.11.84, chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio, 

- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. 

De Seneen nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a 

mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al 

parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. de Seneen. 

Deliberazione n. 717/2016 

Vista la domanda presentata in data 14.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Rosanna Carta, nata a Bidonì il 07.01.62, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 
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- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. 

Carta nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo 

di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere 

attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Carta. 

Deliberazione n. 718/2016 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Nora Piras, nata a Cagliari il 05.02.76, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. 

Nora Piras nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a 

mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al 

parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. Piras. 
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Deliberazione n. 719/2016 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Emanuele Tuscano, nato a Milano il 24.05.57, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- 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 dell’Avv. Emanuele Tuscano nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Tuscano.  

Deliberazione n. 720/2016 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Daniela Mariolina Perdisci, nata a Oristano il 09.08.76, chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio, 

- 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; 
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il Consiglio, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.  

Perdisci nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a 

mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al 

parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. Perdisci. 

Deliberazione n. 721/2016 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Laura Frau, nata a Oristano il 18.04.84, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.  

Frau nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di 

piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere 

attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Frau. 

Deliberazione n. 722/2016 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Paola Putzu, nata a Oristano il 28.11.69, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

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

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 
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- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.  

Putzu nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo 

di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere 

attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Putzu. 

Deliberazione n. 723/2016 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Angela Luisa Barria, nata a Macomer il 27.11.57, chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio, 

- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.  

Barria nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo 

di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere 

attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Barria. 

Deliberazione n. 724/2016 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Cecilia Fà, nata a Oristano il 14.03.79, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 
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- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.  

Fà nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di 

piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere 

attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Fà. 

Deliberazione n. 725/2016 

Vista la domanda presentata in data 19.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Oriana Colomo, nata a Oristano il 16.08.76, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- 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, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.  

Colomo nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a 

mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al 

parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. Colomo. 
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Deliberazione n. 726/2016 

Vista la domanda presentata in data 18.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giulio Sau, nato a Nuoro il 03.03.75, chiede la permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio, 

- 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 dell’Avv. Giulio Sau nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Sau.  

Deliberazione n. 727/2016 

Vista la domanda presentata in data 19.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Maddalena Bonsignore, nata a Oristano il 19.02.1972, chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio, 

- 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; 
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il Consiglio, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.  

Colomo nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a 

mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al 

parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. Bonsignore. 

Deliberazione n. 728/2016 

Vista la domanda presentata in data 19.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gian Franco Contini, nato a San Gavino Monreale il 27.10.1973, chiede la 

permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio, 

- 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 dell’Avv. Contini nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Contini.  

Deliberazione n. 729/2016 

Vista la richiesta depositata in data 14.12.2016, prot. n. 1082, con la quale l’Avv. ***********,  

nata a *********** il ***********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per l’anno 2016 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il 

***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, 

delibera di riconoscere all’avv. *********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura del 

50% per l’anno 2016.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.               
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Deliberazione n. 730/2016 

Vista la richiesta depositata in data 14.12.2016, prot. n. 1081, con la quale l’Avv. ***********,  

nato a *********** il ***********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per l’anno 2016 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il 

29.03.2011.                                                                                                                             Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di 

riconoscere all’avv. *********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura del 50% per i 

primi tre mesi dell’anno 2016 e, nella misura di un quarto per i restanti mesi (totale riduzione: n. 6 

crediti formativi).  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.      

Deliberazione n. 731/2016 

Vista l’istanza del 12.12.2016, prot. n. 1070, con la quale l’Abg. ***********, nata a 

*********** il ***********, chiede l’esonero totale dall’obbligo formativo per gravidanza e 

maternità per gli anni 2015 e 2016, in quanto genitore di una minore nata il ***********, il 

Consiglio riconosce l’esonero totale per gli anni 2015 e 2016. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 732/2016 

Vista l’istanza depositata in data 13.12.2016, prot.  n. 1076,  con la quale l’Avv. Angelo Gavino 

Bonesu, nato a Porto Torres il 05.06.1949, iscritto all’albo ordinario del Foro di Oristano dal 

28.03.1983, n. iscr. 52, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano a far data dal 

31.12.2016, visto il regolare versamento del contributo all’ordine per l’anno 2016, il Consiglio 

delibera di conseguenza disponendone la cancellazione con decorrenza dal 31.12.2016. Si manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 733/2016 

 

Vista la nota del 31.05.2016 dell’Avv. ***********, nata a *********** il *********** con la 

quale chiede l’esonero dall’obbligo formativo per l’anno 2015, il Consiglio visto il regolamento 

CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, valutati le ragioni addotte dall’istante, delibera di 

riconoscere l’esonero totale per l’anno 2015. 
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Deliberazione n. 734/2016 

Vista la nota inviata via pec il 15.12.2016, prot. n. 1086, dal Comune di Ghilarza con la quale si 

allega la manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti legali 

finalizzato ad eventuale affidamento di incarichi di consluenza legale giudiziale e stragiudiziale, il 

Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda 

alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 735/2016 

Il Consiglio, 

Vista la richiesta inviata via p.e.c. il 15.12.2016, prot. n. 1092, dell’Avv. Giovanna Fois, nata a 

Sassari il 24.12.1983, ivi res.te in via Dei Gelsomini 52, con studio in Oristano, via Cagliari n. 

165, con la quale chiede il Nulla Osta per il trasferimento presso l’Ordine di Sassari; 

Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Giovanna Fois e rilevato  

- che l’Avv. Giovanna Fois, si è iscritta, in data 14.01.2014, nella Sezione Speciale dell’Albo 

degli Avvocati Stabiliti tenuto da codesto Consiglio dal 14.01.2014; 

- che in data 30.05.2016 è stata cancellata dalla Sezione Speciale Avvocati Stabiliti e 

contestualmente iscritta all’Albo Ordinario, a seguito del superamento dell’esame per 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella sessione dell’anno 2014; 

- che l’Avv. Giovanna Fois, all’atto dell’iscrizione ha prodotto la prescritta documentazione: 

autocertificazione residenza, casellario, carichi pendenti, cittadinanza, studio professionale; 

marca da bollo €14,62 per la domanda; € 230,49 Tassa iscrizione Albo e contributo annuale; 

attestazione versamento € 168,00 all’Ag.delle Entrate; attestazione di versamento € 5,16 per 

le Opere Universitarie; fotocopia codice fiscale; fotocopia carta d’identità; fotocopia partita 

iva; certificato di abilitazione all’esercizio professionale;  

- che ha pagato i contributi annuali per l’anno 2016; 

- che relativamente all’obbligo formativo, l’Avv. Giovanna Fois  ha ottenuto l’esonero totale 

per gli anni 2015 e 2016,  per motivi di ***********; 

Delibera 

- di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Sassari. 
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Deliberazione n. 736/2016 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in data 19.12.2016, prot. n. 1101, 

dall’Avv. Eleonora Tendas, nata a Cagliari il 14.08.1986, con la quale dichiara di aver 

partecipato, quale referente per la giovane avvocatura del COA di Oristano presso il CNF agli 

incontri nelle rispettive date indicate e chiede il riconoscimento dei relativi crediti formativi, visto 

l’attestato rilasciato in data 18.11.2016 dal Presidente del CNF, il Consiglio, in considerazione 

dell’impegno svolto, riconosce il regolare adempimento dell’obbligo formativo all’Avv. Tendas 

per l’anno 2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 737/2016 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in data 19.12.2016, prot. n. 1100, 

dall’Avv. Carlo Longheu, nato a Ghilarza il 24.06.1988, con la quale dichiara di aver partecipato, 

quale referente per la giovane avvocatura del COA di Oristano presso il CNF agli incontri nelle 

rispettive date indicate e chiede il riconoscimento dei relativi crediti formativi, visto l’attestato 

rilasciato in data 18.11.2016 dal Presidente del CNF, il Consiglio, in considerazione dell’impegno 

svolto, riconosce il regolare svolgimento dell’obbligo formativo all’Avv. Longheu per l’anno 

2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 738/2016 

Vista la richiesta depositata in data 19.12.2016, prot. n. 1097, con la quale l’Avv. ***********, 

nato a *********** il ***********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il ***********. Il Consiglio, 

visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. 

*********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un quarto.  Manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 739/2016 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in data 19.12.2016, prot. n. 1098, 

dall’Avv. Tiziana Forma, nata a Borore il 25.07.1979, con la quale dichiara di aver frequentato 

nell’anno 2016, il 2° anno del “Terzo Corso della Scuola Nazionale di Alta Formazione per 

l’Avvocato Penalista” organizzato dall’UCPI nelle date indicate, e chiede il riconoscimento dei 



15 

 

relativi crediti formativi, visto il Protocollo di Intesa sottoscritto tra l’UCPI ed il CNF, il Consiglio 

riconosce all’Avv. Forma n. 20 crediti formativi., di cui 4 in materia obbligatoria Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 740/2016 

Vista l’istanza del 19.12.2016, prot. n. 1096, con la quale l’Avv. ***********, nata ad 

*********** il ***********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa 

per l’anno 2016 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il ***********. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di 

riconoscere all’avv. *********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un quarto, 

per l’anno 2016.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 741/2016 

Vista la  richiesta del 19.12.2016, prot. n. 1095, con la quale l’Avv. ***********, nato a 

*********** il ***********, chiede l’esonero totale dallo svolgimento dell’attività formativa per 

l’anno 2014 per motivi di salute in quanto all’epoca affetto da ***********, vista la certificazione 

medica allegata, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 2) del regolamento COA, 

delibera di riconoscere all’avv. *********** l’esonero totale dall’obbligo formativo per l’anno 

2014.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 742/2016 

Vista la richiesta depositata in data 16.12.2016, prot. n. 1089, con la quale l’Avv. ***********, 

nata a *********** il ***********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per l’anno 2016 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore di età inferiore 

agli anni 5. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, 

delibera di riconoscere all’avv. *********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un 

mezzo, per l’anno 2016.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 743/2016 

Vista la nota depositata il 19.12.2016, prot. n. 1099, dall’Avv. Gianfranco Meloni, nato a Mogoro 

il 10.04.1966, con la quale chiede quale debba essere l’interpretazione del protocollo vigente in 

materia di liquidazione degli onorari per difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello 
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Stato e nello specifico se, in ipotesi di procedimento di messa alla prova interamente conclusa, 

debbano essere liquidati i compensi previsti per tale procedimento (€ 1.150,00) anche qualora 

sopraggiunga prima della sentenza una causa di estinzione del reato, nel caso specifico la 

remissione di querela della parte offesa. Il Consiglio, considerato che rileva l’effettiva attività svolta 

dal difensore in udienza, ritiene che, in tali casi debbano essere liquidati i compensi nella misura 

prevista per il procedimento di messa alla prova, delibera altresì di sollecitare le parti firmatarie del 

protocollo di intesa in materia di liquidazione degli onorari per difensori delle parti ammesse al 

Patrocinio a Spese dello Stato l’integrazione del protocollo con la specificazione che, in caso di 

mutamento del rito, debbono essere liquidati gli onorari relativi all’attività effettivamente svolta. Si 

alla segreteria per la trasmissione della presente delibera agli interessati.   

Deliberazione n. 744/2016 

Vista la domanda presentata in data 02.12.2016, prot. n. 1039, dall’Avv. ***********, nato a 

*********** il ***********, con la quale chiede alla Cassa Forense l’erogazione di un contributo 

economico assistenziale per motivi di salute, vista la precedente delibera n. 679 del 05.12.2016 che 

sospendeva l’invio dell’istanza alla Cassa Forense in attesa dell’istruttoria della pratica, vista la 

documentazione medica allegata, visti i redditi dichiarati dall’istante, il consiglio, sulla base 

dell’istruttoria svolta, delibera di proporre alla Cassa Forense l’erogazione di un contributo 

assistenziale di €  2.000,00 a favore dell’Avv. ***********. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti.                                                           

Deliberazione n. 745/2016 

Vista la nota del 15.12.2016, prot. n. 1087, con la quale il Tribunale di Oristano invia i turni di 

reperibilità  del personale di cancelleria fissato per le festività per gli affari urgenti in materia penale 

e civile, il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.  746/2016  

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,  

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 15/12/2016 RICORSO PER *********** SUEVA DALMASSO 
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* MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI NEI 

CONFRONTI DEI 

NONNI 

(CA) 

II **********

* 

15/12/2016 RICORSO PER 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

*********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

III **********

* 

15/12/2016 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

*********** TIZIANA FORMA 

IV **********

* 

15/12/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ROBERTO 

MARTANI 

V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               **********

* 

15/12/2016 RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE 

VIAGGIO FIGLI 

MINORI 

*********** ALESSANDRA 

MURA- ORTUERI 

VI **********

* 

14/12/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ANNALISA SOGGIU 

(SS) 

VII **********

* 

12/12/2016 RICORSO PER 

AFFIDAMENTO 

FIGLIA MINORE 

*********** EMMA MURA (CA) 

VIII **********

* 

12/12/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** LILIANA FLORE 

IX **********

* 

12/12/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** LILIANA FLORE 

X **********

* 

12/12/2016 RICORSO EX ART. 

317 BIS C.C. 

*********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

XI **********

* 

13/12/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** MARTINA PINNA 

(SS) 

XII **********

* 

13/12/2016 RISARCIMENTO 

DANNI 

RICONOSCIUTI DA 

SENT. PEN. N. 530/16 

DEL 28/06/16 

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

XIII **********

* 

13/12/2016 

 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

*********** GIOIA MUDU (CA) 
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XIV **********

* 

14/12/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** CRISTIANA 

MANCA 

XV **********

* 

14/12/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** ANNA PAOLA 

PUTZU 

XVI **********

* 

14/12/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** ANTONIO 

ROBERTO FOZZI 

XVII **********

* 

14/12/2016 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

*********** GIUSEPPINA 

RUSSO 

XVIII **********

* 

30/11/2016 ESECUZIONE 

FORZATA 

RECUPERO CREDITI 

ALIMENTARI 

*********** MARCO MARTINEZ 

XIX **********

* 

16/12/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XX **********

* 

16/12/2016 ACIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XXI **********

* 

16/12/2016 ESECUZIONE 

DELLA SENTENZA 

DI DIVORZIO N. 

61/12  

*********** ORIANA COLOMO 

XXII **********

* 

19/12/2016 AZIONE PER 

MIGLIORAMENTI 

EX ART. 1592 C.C. 

*********** ROBERTO 

MARTANI 

XXIII **********

* 

19/12/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** GIORGIO FERRARA 

XXIV **********

* 

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

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 747/2016 
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Vista l’istanza del 13.12.2016, prot. n. 1077, con la quale il Sig. ***********, dichiara di 

rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconosciuta con delibera n. 404/XI del 

21.06.2016 in relazione al procedimento di divorzio congiunto, il Consiglio delibera di revocare 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del Sig. ***********. Si comunichi 

all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale di Oristano. 

Deliberazione n. 748/2016 

Vista l’istanza del 19.12.2016, prot. n. 1102, con la quale il Sig. ***********, dichiara di 

rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconosciuta con delibera n. 708/XV del 

12.12.2016 poiché per errore non ha inserito nella composizione anagrafica della famiglia un 

componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al limite reddituale previsto 

per il beneficio,  il Consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a 

favore del Sig. ***********. Si comunichi all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale di Oristano. 

Deliberazione n. 749/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 13.12.2016 dalla 

sig.ra ***********, il consiglio delibera di sospendere in attesa di integrazione della stessa con il 

deposito della sentenza di condanna per i reati di cui all’istanza. Si comunichi via pec all’avv. 

Oriana Colomo 

Deliberazione n. 750/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 13.12.2016 dalla 

Sig.ra ***********, il Consiglio delibera di rigettare l’istanza in quanto improcedibile, posto che 

l’istante non è legittimata a presentarla personalmente e che è già stata presentata istanza con lo 

stesso oggetto relativamente alla quale è stata emessa delibera di ammissione. 

Alle ore  18,00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


