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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 10.30 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. Rinaldo Saiu. 

 Assenti: Avv. Gianna Caccavale,  Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 751/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 752/2016  

Vista la domanda presentata in data 20.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Ettore Fenu, nato a Sindia il 15.04.69, 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; 

- 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. Ettore Fenu nell’elenco unico 

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

Deliberazione n. 753/2016 

Vista la domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio presentata in data 20.12.2016, 

dall’Avv. Rita Sanna attraverso la piattaforma informatica del CNF, il Consiglio delibera di non 

dar corso all’istanza in quanto già presentata dalla medesima e deliberato parere favorevole con 

delibera n. 690/2016. 

Deliberazione n. 754/2016 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Carlo Figus, nato a Oristano il 07.08.67, 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. Carlo Figus 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. Figus. 

Deliberazione n. 755/2016 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Tiziana Forma, nata a Borore il 25.07.79, 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 esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Tiziana Forma 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. Forma.  

Deliberazione n. 756/2016 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Carlo Barberio, nato a Oristano il 04.07.65, 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. Carlo Barberio 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. Barberio. 

Deliberazione n. 757/2016 
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Vista la domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio presentata in data 20.12.2016, 

dall’Avv. Maria Giovanna Urru attraverso la piattaforma informatica del CNF, il Consiglio 

delibera di non dar corso all’istanza in quanto già presentata dalla medesima e deliberato parere 

favorevole con delibera n. 722/2016. 

Deliberazione n. 758/2016 

Vista la domanda presentata in data  21.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

le quali l’Avv. Romina Pinna, nata ad Arborea il 30.06.70, 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. Romina Pinna 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. Pinna.  

Deliberazione n. 759/2016 

Vista la domanda presentata in data  21.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

le quali l’Avv. Anna Maria Muroni, nata a Oristano il 11.06.62, 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 esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Anna Maria Muroni 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. Muroni.  

Deliberazione n. 760/2016 

Vista la domanda presentata in data  21.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

le quali l’Avv. Maria Giuseppa Scanu, nata a Caltanisetta il 23.08.75, 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. Scanu 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. Scanu.  

 

Deliberazione n. 761/2016 
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Vista la domanda presentata in data 22.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Cinzia Demontis, nata a Terralba il 17.04.60, 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. Demontis 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. Demontis. 

Deliberazione n. 762/2016 

Vista la domanda presentata in data 22.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Maria Giovanna Pinna, nata a Bosa il 05.04.73, 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. Pinna 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 
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di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Pinna. 

Deliberazione n. 763/2016 

Vista la domanda presentata in data 22.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Andrea Pinna, nato a Oristano il 29.01.66, 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 Pinna 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. Pinna. 

Deliberazione n. 764/2016 

Vista la domanda presentata in data 22.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Carlo Tortora, nato a Mogoro il 26.02.75, chiede l’iscrizione 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; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole all’iscrizione dell’Avv. Carlo Tortora 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. Tortora. 

Deliberazione n. 765/2016 

Vista la domanda presentata in data 23.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giuseppe Corronca, nato a Cuglieri il 14.01.60, 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. Corronca 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. Corronca. 

Deliberazione n. 766/2016 

Vista la domanda presentata in data 23.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Barbara Ibba, nata a Oristano il 28.08.77, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

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

Deliberazione n. 767/2016 

Vista la domanda presentata in data 23.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Silvana Citroni, nata a Oristano il 03.08.78, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, previo annullamento della precedente istanza inviata in pari data n. 

0950382016047496. 

- 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.  Citroni 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. Citroni. 

Deliberazione n. 768/2016 
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Vista la domanda presentata in data 23.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Monica Masia, nata a Oristano il 20.11.80, 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.  Masia 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. Masia. 

Deliberazione n. 769/2016 

Vista la domanda presentata in data 23.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Pier Franco Aroni, nato a Bosa il 16.02.65, 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.  Aroni 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. Aroni. 

Deliberazione n. 770/2016 

Vista la domanda presentata in data 23.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Maria Dina Mereu, nata a Oristano il 21.10.70, 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.  Mereu 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. Mereu. 

Deliberazione n. 771/2016 

Vista la domanda presentata in data 23.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Maria Uras, nata a Cagliari il 15.07.65, 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; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.  Uras 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. Uras. 

Deliberazione n. 772/2016 

Vista la domanda presentata in data 26.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Federico Ibba, nato a Cabras il 18.05.74, 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 esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Ibba 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. Ibba. 

Deliberazione n. 773/2016 

Vista la domanda presentata in data 27.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giorgio Paolo Mazzaro, nato a Oristano il 29.11.69, chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio, 

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

Deliberazione n. 774/2016 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Laura Onida, nata a Oristano il 28.05.80, 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 consigliere Avv. Onida, esprime parere favorevole alla 

permanenza dell’Avv.  Onida 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. Onida. 

Deliberazione n. 775/2016 
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Vista la domanda presentata in data 28.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Mario Gusi, nata a Oristano il 01.06.1967, 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.  Gusi 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. Gusi. 

Deliberazione n. 776/2016 

Vista la richiesta depositata in data 23.12.2016, prot. n. 1125, con la quale l’Avv. **********,  nata 

a ********** il **********, chiede  la sospensione volontaria dall’esercizio della professione 

forense ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L. 247/12, con decorrenza 23.12.2016, il Consiglio 

preso atto delibera la sospensione dall’esercizio della professione a decorrere dalla data odierna, con 

annotazione della declaratoria nell’Albo. Si manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

e la comunicazione via pec all’Avv. **********.               

Deliberazione n. 777/2016 

 

Vista la richiesta inviata via pec in data 23.12.2016, prot. n. 1126, con la quale l’Avv. 

**********, nata a ********** il **********, chiede che venga fissato un incontro con l’Avv. 

********** del Foro di Cagliari che l’avrebbe ingiustamente accusata di un comportamento 

scorretto nei propri confronti, il Consiglio ai sensi dell’art. 29, lett. o) della L. 247/2012, a fini 

conciliativi fissa l’incontro per il giorno 30.01.2017, alle ore 15.30. Si comunichi agli Avv.ti 

********** e **********.    
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Deliberazione n. 778/2016 

Vista l’istanza del 28.11.2016, depositata in data 07.12.2016, prot. n. 1065, con la quale 

l’Amministratore Unico della “**********” s.r.l., Sig. **********, chiede che l’Ordine proceda a 

un tentativo di conciliazione ex art. 13, comma 9, L. 247/2012 nei confronti dell’Avv. **********, 

vista la successiva nota del 19.12.2016, prot. n. 1104, con la quale l’Avv. **********, 

nell’interesse della “**********” chiede che venga tenuta sospesa l’istanza del 07.12.2016, il 

Consiglio preso atto delibera di conseguenza. 

Deliberazione n. 779/2016 

Vista l’istanza del 22.12.2016, prot. n. 1120, con la quale la Dott.ssa Bani Micali, nata a Calcutta 

il 17.09.1979, iscritta nel registro speciale dei praticanti avvocati dal 10.12.2012 ed abilitata al 

patrocinio dal 10.11.2014, chiede di essere iscritta nell’elenco di coloro che hanno manifestato la 

disponibilità a ricoprire il ruolo di amministratori di sostegno, il Consiglio delibera di inseririre la 

Dott.ssa Micali nell’elenco tenuto dall’Ordine per gli amministratori di sostegno. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 780/2016 

Vista la richiesta depositata in data 22.12.2016, prot. n. 1119, dall’Avv. Mario Gusi, nato a 

Oristano il 01.06.1967, con la quale chiede il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione in qualità di relatore a due eventi didattici tenutisi a Oristano presso il Liceo 

Classico De Castro relativamente al progetto “Lezioni di legalità” nei mesi di gennaio e febbraio 

2016, il Consiglio in considerazione dell’impegno svolto, e degli altri crediti formativi che 

risultano effettivamente conseguiti nel triennio, riconosce il regolare adempimento dell’obbligo 

formativo all’Avv. Gusi per il triennio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 781/2016 

Vista l’istanza depositata il 21.12.2016, prot. n. 1115, con la quale la Dott.ssa Giada Mancosu, 

nata a Oristano il 02.01.1988, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, visto il 

regolare versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il consiglio delibera la cancellazione della 

Dott.ssa Mancosu dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 
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Deliberazione n. 782/2016 

Vista la richiesta depositata in data 21.12.2016, prot. n. 1114, 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 una minore nata il ********** e per i propri impegni 

istituzionali avendo svolto nell’anno 2015 la carica di Consigliere nel comune di ********** e 

quella di Sindaco dello stesso comune dal mese di maggio del 2016. 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 per l’anno 2014 nella misura di un quarto; visto 

l’art. 5 n. 4) riconosce la riduzione di un quarto per l’anno 2015 e quella di un mezzo per il 2016.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 783/2016 

Vista la richiesta depositata in data 20.12.2016, prot. n. 1108, con la quale l’Avv. **********, nata 

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

per motivi di famiglia per l’anno 2014, 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.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 784/2016 

Vista l’istanza depositata il 17.12.2016, prot. n. 1106, con la quale il Dott. Massimiliano Trogu, 

nato a Oristano il 09.02.1988, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, visto il 

regolare versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il consiglio delibera la cancellazione del Dott. 

Trogu dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 785/2016 

Vista l’istanza depositata in data 20.12.2016, prot.  n. 1109,  con la quale l’avv. Ombretta Eugenia 

Ferdinanda Sanna, nata a Cuneo il 26.04.1967, iscritta all’albo ordinario del Foro di Oristano dal 

13.01.2004, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano, visto il regolare 

versamento del contributo all’ordine per l’anno 2016, il Consiglio delibera di conseguenza 

disponendone la cancellazione. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
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Deliberazione n. 786/2016 

Vista la richiesta depositata in data 20.12.2016, prot. n. 1110, con la quale l’Avv. **********, nata 

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

per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il **********. Il Consiglio, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) e n. 2) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. 

********** l’esonero parziale per gli anni 2014 e 2015, nella misura di un quarto e l’esonero totale 

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

Deliberazione n. 787/2016 

Visto l’esposto presentato in data 22.12.2016, prot. n. 1118, dalla Sig.ra ********** nei confronti 

dell’Avv. **********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere 

l’esposto al consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’avv. 

**********. Manda al presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 788/2016 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2016, prot. n. 1111, dall’avv. **********, nata 

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

economico assistenziale per motivi di salute, vista la precedente delibera n. 633 del 14.11.2016 che 

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

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

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

assistenziale di € 15.000,00 a favore dell’avv. **********. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 789/2016 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in data 28.12.2016, prot. n. 1129, 

dall’Avv. Nora Piras, nata a Cagliari il 05.02.1976, 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 

relativi crediti formativi, visto il Protocollo di Intesa sottoscritto tra l’UCPI ed il CNF, il Consiglio 
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riconosce all’Avv. Piras n. 20 crediti formativi., di cui 4 in materia obbligatoria Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 790/2016 

Vista la richiesta depositata in data 28.12.2016, prot. n. 1128, con la quale l’Avv. **********, nato 

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

per motivi di famiglia per gli anni 2015 e 2016, 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 per l’anno 2015 di 

n. 5 crediti, pertanto nell’anno 2015 dovrà averne conseguito n. 15, mentre relativamente all’anno 

2016 riconosce l’esonero totale sino al mese di settembre 2016 e la riduzione di un mezzo per 

l’ultimo trimestre del 2016, pertanto dovrà aver conseguito n. 3 crediti formativi.  Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.  791/2016 

Vista le note del 07.12.2016, prot. n. 1061, con le quali si chiede un  parere al fine di esprimere il  

giudizio di idoneità per la conferma dei magistrati onorari, prot. n. 14063 Dott.ssa Daniela Caddeo 

V.P.O., prot. 14066 Dott. Giuseppe Scarpa V.P.O., prot. 14065 Dott. Ivan Sanna V.P.O., prot. n. 

14067 Dott. Marcello Floris V.P.O., n. 14061 Dott.ssa Daniela Muntoni V.P.O., n. 14062 Dott.ssa 

Rosanna Nurra V.P.O., prot. n. 14064 Dott. Francesco Roggiero V.P.O., il Consiglio non avendo 

notizia di situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e/o 

comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica, delibera di 

esprimere parere favorevole alla conferma dei predetti magistrati onorari. Si manda alla segreteria 

per la comunicazione dell’estratto della presente delibera alla Corte d’Appello di Cagliari.  

Deliberazione n. 792/2016    

Vista la richiesta inviata via pec in data 22.12.2016, prot. 1122, con la quale il Dott. **********, 

chiede di conoscere le generalità della persona/e che, senza il suo consenso, hanno divulgato il 

numero telefonico e personale del medesimo, il Consiglio delega l’Avv. Gianna Caccavale 

all’istruzione del relativo procedimento.  

Deliberazione n. 793/2016 
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Vista l’attestazione depositata in data 23.12.2016, dall’Avv. Gian Mario Spiga, nato a Oristano il 

20.07.1975, nella quale l’On.le David Ermini, Responsabile Nazionale Dipartimento Giustizia del 

PD, attesta la partecipazione dell’Avv. Spiga alle riunioni del gruppo di lavoro in materia di Diritto 

Penale tenute presso ala sede nazionale del Partito Democratico in Roma, il Consiglio, in 

considerazione dell’impegno svolto, e degli altri crediti formativi che risultano effettivamente 

conseguiti nel triennio, riconosce il regolare adempimento dell’obbligo formativo all’Avv. Spiga 

per il triennio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 794/2016    

 

Vista la richiesta depositata in data 23.12.2016, prot. n. 1124, dall’Avv. Cristiana Manca, nata a 

Oristano il 27.12.1964, con la quale chiede il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione in qualità di relatore alle iniziative relative alla Rete Interistituzionale contro la 

Violenza alle Donne, il Consiglio in considerazione dell’impegno svolto, e degli altri crediti 

formativi che risultano effettivamente conseguiti nel triennio, riconosce il regolare adempimento 

dell’obbligo formativo all’Avv. Manca per il triennio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 795/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 28.12.2016, prot. n. 1127, con la quale il Comune di 

Boroneddu trasmette l’avviso pubblico avente ad oggetto la manifestazione di interesse per la 

formazione di un elenco di professionisti finalizzata all’eventuale affidamento di incarichi di 

patrocinio legale, il consiglio delibera di darne massima diffusione con pubblicazione sul sito 

dell’ordine. Si manda alla segreteria per provvedere alla pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 796/2016 

Vista la nota del 20.12.2016, prot. n. 1107, con la quale l’Avv. **********, nato a ********** il 

**********, comunica di non aver potuto adempiere all’obbligo formativo a causa di problemi di 

salute dei propri familiari, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 797/2016 
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Vista la nota inviata via mail in data 23.12.2016, prot. n. 1130 del 28.12.2016, con la quale il CNF 

comunica la proroga del termine per l’invio delle istanze di iscrizione e permanenza nell’Elenco 

Unico Nazionale dei Difensori d’ufficio alla data del 31.03.2017, il Consiglio prende atto e delibera 

di darne la massima diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 798/2016 

Vista la nota del 19.12.2016, prot. n. 1094, con la quale la DCS Software e Servizi srl propone 

un’offerta per la creazione di una casella di posta certificata per gli iscritti al Registro dei Praticanti 

Avvocati, il consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sulla bacheca 

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

Deliberazione n. 799/2016 

Vista la nota del 19.12.2016, prot. n. 1112 del 20.12.2016, con la quale la segreteria del Tribunale 

di Oristano comunica che il Dott. Gaetano Savona è stato nominato Magistrato di riferimento per 

l’informatica, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 800/2016 

Vista la nota del 22.12.2016, prot. n. 1121, con la quale il CNF comunica che la Scuola Superiore 

di Magistratura ha aperto i corsi di formazione per l’anno 2017 agli avvocati del Libero Foro, il 

Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 800/2016 

Vista la nota del 20.12.6016, prot. n. 1113, con la quale la segreteria del Tribunale di Oristano 

trasmette l’Albo dei CTU aggiornato al 20.12.2016, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 801/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 
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I ********** 28/12/2016 RICORSO PER 

PROVVEDIMENTO 

D’URGENZA 

********** GABRIELLA ARU 

II ********** 28/12/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** LAURA ONIDA 

III ********** 22.12.2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 286/16 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

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

IV ********** 22.12.2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SILVIA CADEDDU 

V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ********** 20/12/2016 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO ED 

ART. 3 RD 639/1910 

********** ROBERTA RODIN 

VI ********** 23.12.2016 RICORSO AVVERSO 

INTIMAZIONE DI 

PAGAMENTO N. 

07520169001694445/0

00 EMESSA DA 

EQUITALIA 

********** PAOLA MARIA 

CONTINI 

VII ********** 23/12/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

INTIMAZIONE DI 

SFRATTO 

********** PIERA PIANU 

VIII ********** 20/12/2016 OPPOSIZIONE DI 

TERZO 

********** PIERA PIANU 

IX ********** 19/12/2016 AUTORIZZAIONE 

EX ART. 492 BIS, 155 

QUATER, 155 

QUINQUIES, DISP. 

ATT. C.P.C. 

********** GIUSEPPE MURGIA 

X ********** 19/12/2016 AUTORIZZAIONE 

EX ART. 492 BIS, 155 

QUATER, 155 

QUINQUIES, DISP. 

ATT. C.P.C. 

********** GIUSEPPE MURGIA 

XI ********** 19/12/2016 AUTORIZZAIONE 

EX ART. 492 BIS, 155 

QUATER, 155 

QUINQUIES, DISP. 

ATT. C.P.C. 

********** GIUSEPPE MURGIA 

XII ********** 19/12/2016 AUTORIZZAIONE 

EX ART. 492 BIS, 155 

QUATER, 155 

QUINQUIES, DISP. 

********** GIUSEPPE MURGIA 
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ATT. C.P.C. 

XIII ********** 20/12/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ANGELA LUISA 

BARRIA 

XIV ********** 20/12/2016 DICHIARAZIONE 

GIUDIZIALE DI 

PATERNITÀ’ 

********** CRISTIANA 

MANCA 

XV ********** 20/12/2016 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 1445/16 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********** DANIELA SCHIRRU 

XVI ********** 28/10/2016 ATTO DI 

CITAZIONE PER 

IMPUGNAZIONE 

TESTAMENTO 

FALSO, AZIONE DI 

INDEGNITA’, 

COLLAZIONE, 

SUCCESSIONE E 

DIVISIONE 

ERDITARIA ZUCCA 

CARMELO 

********** MARIA GIOVANNA 

URRU 

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

provvisoria. 

Alle ore  13,45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


