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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 8 del mese di GENNAIO 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. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo Saiu,  Avv. Massimiliano 

Illotto, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 1/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta procedente. 

Deliberazione n. 2/2018 

Vista la domanda presentata in data 18.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gian Franco Contini, nato a San Gavino Monreale il 27.10.73, 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; 
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il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Gian Franco 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.3/2018 

Vista la domanda presentata in data 19.12.2017 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. 4/2018 

Vista la domanda presentata in data 19.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con la 

quale l’Avv. Daniela 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; 
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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. Daniela 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. 5/2018 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Andreina Diletta Spada, nata a Oristano il 03.11.72, 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. Andreina Diletta Spada 

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. Spada. 

Deliberazione n. 6/2018 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 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, 
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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. 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. 7/2018 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 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. Cinzia 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. 8/2018 
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Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Barbara Corda, nata a Venaria il 04.11.72, 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. Barbara Corda 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. Corda. 

Deliberazione n. 9/2018 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Laura Frau, nata a Oristano il 10.04.84, 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 esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Anna Laura 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 
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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. Frau. 

Deliberazione n. 10/2018 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale 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 esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Romina 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. 11/2018 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Maria Serena Contini, nata a Oristano il 16.07.73, 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; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Serena 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. 12/2018 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Rosanna Carta, nata a Bidonì il 07.01.72, 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. Rosanna 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. 13/2018 

Vista la domanda presentata in data 20.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. M. 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; 
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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. M. Giuseppa 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. 14/2018 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale 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; 

- 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. 15/2018 
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Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Maddalena Bonsignore, nata a Quartu Sant’Elena il 19.02.72, 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. Maddalena Bonsignore 

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. 16/2018 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Alessandro Enna, nato a Oristano il 10.02.70, 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. Alessandro Enna 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. Enna. 

Deliberazione n. 17/2018 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Antonio Leoni, nato a San Gavino Monreale il 03.01.70, 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. Antonio Leoni 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. Leoni. 

Deliberazione n. 18/2018 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 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; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio 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. 19/2018 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 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 esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Laura 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. 20/2018 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Silvio Sanna, nato a Riola Sardo il 20.03.63, 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. Silvio Sanna 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. Sanna. 

Deliberazione n. 21/2018 

Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Cristina Arcai, nata a Oristano il 18.08.70, 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. Cristina Arcai 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. Arcai. 

Deliberazione n. 22/2018 
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Vista la domanda presentata in data 21.12.2017 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 esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Oriana 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. 

Deliberazione n. 23/2018 

Vista la domanda presentata in data 22.12.2017 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 
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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. Figus. 

Deliberazione n. 24/2018 

Vista la domanda presentata in data 22.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giuseppe Motzo, nato a Capoterra il 24.02.54, 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. Giuseppe Motzo 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. Motzo. 

Deliberazione n. 25/2018 

Vista la domanda presentata in data 22.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Simone Prevete, nato a Oritano il 12.04.78, 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. Simone Prevete 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. Prevete. 

Deliberazione n. 26/2018 

Vista la domanda presentata in data 23.12.2017 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 esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Valentina 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. 27/2018 

Vista la domanda presentata in data 23.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Rossella Oppo, nata a Paulilatino il 16.07.73, 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. Rossella Oppo 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. Oppo. 

Deliberazione n. 28/2018 

Vista la domanda presentata in data 24.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Roberta Pala, nata a Oristano il 18.07.74, 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. Roberta Pala 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. Pala. 

Deliberazione n. 29/2018 
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Vista la domanda presentata in data 27.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gian Mario Spiga, nato a Oritano il 20.07.75, 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. Gian Mario Spiga Prevete 

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. Spiga. 

Deliberazione n. 30/2018 

Vista la domanda presentata in data 27.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giuseppe Murano, nato a Torre Annunziata il 10.04.77, 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; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Giuseppe Murano 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. Murano. 

Deliberazione n. 31/2018 

Vista la domanda presentata in data 27.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Antonello Casula, nato a Ruinas il 04.11.67, 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. Antonello Casula 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. Casula. 

Deliberazione n. 32/2018 

Vista la domanda presentata in data 27.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giovanna Maria Urru, nata a Oristano il 29.12.62, chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con 

il rinvio degli allegati. Si comunichi via pec all’Avv. Urru. 

Deliberazione n. 33/2018 

Vista la domanda presentata in data 27.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Loretta Pusceddu, nata a Gonnosnò il 20.03.66, 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. Loretta Pusceddu 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. Pusceddu. 

Deliberazione n. 34/2018 

Vista la domanda presentata in data 27.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Barbara Ibba, nata ad 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; 

- 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. 
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Deliberazione n. 35/2018 

Vista la domanda presentata in data 27.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Valeria Dettori, nata a Oristano il 23.01.80, 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. Valeria Dettori 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. Dettori. 

Deliberazione n. 36/2018 

Vista la domanda presentata in data 28.12.2017 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; 



21 

 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Giuseppe 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. 37/2018 

Vista la domanda presentata in data 28.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giorgio 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; 

- 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. Giorgio 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. 38/2018 

Vista la domanda presentata in data 28.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Paolo Todde, nato a Dolianova il 21.05.57, 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; 
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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. Paolo Todde 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. Todde. 

Deliberazione n. 39/2018 

Vista la domanda presentata in data 28.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale 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. 40/2018 

Vista la domanda presentata in data 28.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Agnese Fenu, nata ad Oristano il 04.03.67, 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. Agnese Fenu 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. Fenu. 

Deliberazione n. 41/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 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; 

- 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 Paola 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. 42/2018 
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Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Efisio Laconi, nato a Oristano il 13.11.80, chiede l’inserimento 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 all’inserimento dell’Avv. Efisio Laconi 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 iscrizione e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

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

Deliberazione n. 43/2018 

Vista la richiesta depositata in data 22.12.2017, prot. n. 1216, con la quale l’Avv. ************, 

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

formativa per l’anno 2017 per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore di anni nove. Il 

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

riconoscere all’Avv. ************ l’esonero parziale dall’obbligo formativo per l’anno 2017 nella 

misura di un quarto. Si comunichi via pec all’Avv. ************. 

Deliberazione n.  44/2018 

Vista la richiesta inviata via pec in data 22.12.2017, prot. n. 1217, 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 in quanto ricopre la carica di Sindaco del Comune 

di ************. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) e n. 4) del regolamento 
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COA, delibera di riconoscere all’Avv. ************ la riduzione dall’obbligo formativo per 

l’anno 2017 nella misura di un mezzo.  Si comunichi via pec all’Avv. ************. 

Deliberazione n.  45/2018 

Vista la richiesta depositata in data 22.12.2017, prot. n. 1202, con la quale l’Avv. Silvia Cadeddu, 

nata a Ginevra il 20.12.1965, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per 

i propri impegni istituzionali in quanto ricopre la carica di Sindaco del Comune di Birori. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 4) del regolamento COA, delibera di 

riconoscere all’Avv. Cadeddu la riduzione dall’obbligo formativo per l’anno 2017 nella misura del 

50%.  Si comunichi via pec all’Avv. Cadeddu. 

Deliberazione n. 46/2018 

Viste le richieste depositate in data 21.12.2017, prot. n. 1195 e 1196, con la quale l’Avv. 

************, nato a ************ il ************, chiede l’esonero parziale dallo 

svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2016 e 2017 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. ************ l’esonero parziale 

dall’obbligo formativo per l’anno 2016 nella misura di un mezzo sino al mese di luglio del 2016 e 

nella misura di un quarto per i restanti mesi del 2016 e per l’anno 2017. Si comunichi via pec 

all’Avv. ************. 

Deliberazione n. 47/2018 

Vista la richiesta inviata via pec in data 21.12.2017, prot. n. 1191, con la quale l’Avv. 

************, nata a ************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento 

dell’attività formativa per motivi di salute, visto il certificato medico allegato dal quale risulta che la 

medesima si trova in stato di gravidanza a rischio. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto 

l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ************ l’esonero totale 

dall’obbligo formativo dal mese di agosto dell’anno 2017.  Si comunichi via pec all’Avv. 

************. 

Deliberazione  n. 48/2018 
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Vista la richiesta inviata via pec in data 20.12.2017, prot. n. 1182, con la quale l’Avv. Francesco 

Murgia, nato a Oristano il 01.04.1983, chiede la sospensione volontaria dall’esercizio della 

professione ai sensi dell’art. 20, comma 2, L. 247/2012, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si 

comunichi via pec all’Avv. Murgia. 

Deliberazione n. 49/2018 

Vista la richiesta presentata in data 05.01.2018, prot. n. 23, con la quale il Dott. Sergio Locci, nato 

a Oristano il 21.02.1956, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 

Cagliari, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista l’autocertificazione con la quale il medesimo dichiara di aver superato positivamente 

l’esame in data 28.11.2017, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra documentazione 

depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione 

nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 50/2018 

Viste le numerose richieste di riconoscimento dei crediti formativi da parte degli iscritti, il 

Consiglio delega il Consigliere Segretario alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione con i relativi allegati e al riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi. 

Deliberazione n. 51/2018 

Vista la nota depositata in data 22.12.2017, prot. n. 1220, con la quale l’Avv. Giuseppina Caddeo, 

nata a Samugheo il 13.10.1971, comunica i seguenti nuovi recapiti telefonici: telefono fisso e fax 

0783/64612; cell. 3478140698 e chiede il riconoscimento di crediti formativi. Il Consiglio prende 

atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Caddeo, e 

delibera sospendere la decisione relativamente al riconoscimento dei crediti formativi mancando la 

dichiarazione  sostitutiva. Si comunichi all’istante. 

Deliberazione n. 52/2018 

Vista la richiesta deposita in data 22.12.2017, prot. n. 1200, dall’Avv. Mario Gusi, con la quale 

chiede il riconoscimento di n. 5 crediti formativi per le cinque lezioni con relative prove pratiche 

che il medesimo ha tenuto nel corso dell’anno 2017, finalizzate alla preparazione dei praticanti 

all’esame per l’abilitazione Consiglio riconosce all’Avv. Gusi i n. 5 crediti formativi richiesti. 
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Deliberazione n. 53/2018 

Vista la richiesta presentata in data 04.01.2018, prot. n. 02, con la quale il Dott. Paolo Ruggeri, 

nato a Oristano il 19.11.1965, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 

Cagliari, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista l’autocertificazione con la quale il medesimo dichiara di aver superato positivamente 

l’esame in data 13.10.2017, preso atto dalle dichiarazioni precisate nella domanda, visto il  

certificato del casellario giudiziario, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra 

documentazione depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 54/2018 

Vista la richiesta depositata in data 04.01.2018, prot. n. 8, con la quale l’Avv. ************, nata 

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

formativa per l’anno 2017 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. ************ l’esonero parziale dall’obbligo formativo per l’anno 

2017 nella misura di un quarto. Si comunichi via pec all’Avv. ************. 

Deliberazione n. 55/2018  

Vista la richiesta inviata via pec in data 02.01.2018, prot. n. 9 del 04.01.2018, con la quale l’Avv. 

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

dell’attività formativa per l’anno 2017 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. ************ l’esonero parziale dall’obbligo formativo per l’anno 

2017 nella misura di un quarto. Si comunichi via pec all’Avv. ************. 

Deliberazione n. 56/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 08.11.2017, prot. n. 918, dall’Avv. 

************, nata ad Arborea il ************, relativamente al procedimento penale n. 

2503/2013 R.G.N.R. contro il Sig. ************. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti 

allegati, preso atto che il contro interessato benché informato dell’avvio del procedimento non ha 
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fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 1.710,00 oltre rimborso su spese generali nella 

misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 57/2018 

Vista l’istanza depositata in data 04.01.2018, prot.  n. 01,  con la quale la Dott.ssa Silvia Bifulco, 

nata a Oristano il 19.05.1977, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 14.02.2011,   

chiede la cancellazione dallo stesso. Il Consiglio visto il regolare versamento del contributo 

all’ordine per gli anni 2016 e 2017, il Consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa Bifulco dal 

Registro dei Praticanti. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 58/2018 

Vista l’istanza depositata in data 04.01.2018, prot.  n. 17,  con la quale l’Avv. Giorgio Gaviano, 

nato a Oristano il 26.04.1942, iscritto nell’Albo degli Avvocati di Oristano dal 30.09.2002,   chiede 

la cancellazione dallo stesso. Il Consiglio visto il regolare versamento dei contributi all’ordine e 

l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti, delibera la cancellazione dell’Avv. Gaviano 

dall’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 59/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 14.12.2017, prot. n. 1149, dall’Avv. 

************, relativamente al ricorso al TAR n. 688 del 01.07.2009 presentato nell’interesse del 

Sig. ************, titolare dell’omonima ditta. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti 

allegati, preso atto che il contro interessato benché informato dell’avvio del procedimento non ha 

fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 3.845,00 oltre rimborso su spese generali nella 

misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 59 bis/2018 

Sentita la relazione del Tesoriere dal quale risulta che l’Avv. Roberta Usai, in data 21.12.17, ha 

provveduto all’integrale versamento dei contributi arretrati dovuti all’Ordine, il Consiglio delibera 

la revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense, deliberata in data 13 ottobre 

2017 ai sensi dell’art.29 comma 6 della legge 247/2012. 

Deliberazione n. 60/2018 
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Vista l’istanza inviata via mail 08.01.2018, prot.  n. 31,  con la quale l’Avv. ************, nata a 

************ il ************, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano. Il 

Consiglio visto il regolare versamento dei contributi all’ordine e l’assenza di procedimenti 

disciplinari pendenti, delibera la cancellazione dell’Avv. ************ dall’Albo degli Avvocati 

del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 61/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 08.01.2018, prot. n. 30, con la quale il Direttore 

amministrativo, Dott.ssa Lorrai, trasmette il provvedimento assunto dalla Dott.ssa Altieri 

relativamente alla sostituzione della Dott.ssa Marson, il Consiglio delibera di darne diffusione 

attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 62/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 08.01.2018, prot. n. 32 dalla segreteria del Presidente del 

Tribunale, con la quale si trasmette il provvedimento assunto dal Presidente relativo alla 

sostituzione del Dott. Giuseppe Carta, il Consiglio delibera di darne diffusione attraverso la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 63/2018 

Vista la richiesta depositata in data 08.01.2018, prot. n. 26, con la quale l’Avv. Maria Giovanna 

Pisanu, nata a Oristano il 29.04.1981, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per 

i propri impegni istituzionali in quanto ricopre la carica di Sindaco del Comune di Narbolia. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 4) del regolamento COA, delibera di 

riconoscere all’Avv. Pisanu la riduzione dall’obbligo formativo per l’anno 2017 nella misura del 

50%.  Si comunichi via pec all’Avv. Pisanu. 

Deliberazione n. 64/2018 

Vista l’istanza presentata in data 08.01.2018, prot. n. 29, dall’Abogado Manuel Massa, nato a 

Cagliari il 27.10.1977, con la quale chiede di essere cancellato dalla Sezione speciale ex art. 11 

DPR 11.07.1980 n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritto nell’albo ordinario degli 

Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata relativa alle pratiche trattate nel 
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triennio 2014-2017, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, 

delibera la cancellazione dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 11.07.1980 n.382 degli Avvocati 

stabiliti e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano. Si manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 65/2018 

Vista la nota prot. n. 150 del 04.01.2018 trasmessa in data 08.01.2018, prot. n. 27, con la quale la 

Corte d’Appello di Cagliari trasmette la circolare relativa all’inaugurazione  dell’anno giudiziario 

che si terrà in data 27 gennaio 2018. Il Consiglio prende atto e conferma la partecipazione del 

Presidente alla cerimonia. Si manda alla Segreteria per l’invio alla Corte d’Appello per confermare 

la presenza del Presidente. 

Deliberazione n. 66/2018 

Vista la nota del 21.12.2017, prot. n. 1198, con la quale il CNF trasmette il proprio parere del 

15.12.2017 in merito alla Linee Guida ANAC su affidamento servizi legali. Il Consiglio prende atto 

e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

la pubblicazione. 

Deliberazione n. 67/2018 

Visto il comunicato OCF inviato in data 21.12.2017, prot. n. 1192, con il quale l’OCF esprime  

soddisfazione per l’approvazione in Commissione Bilancio degli emendamenti su equo compenso e 

legittimo impedimento per le avvocate in maternità. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 68/2018 

 Vista l’istanza presentata in data 05.01.2018, prot. n. 22, dall’Avv. Cinzia Mugittu, nata a 

Oristano il 24.09.1986, con la quale la medesima, chiede di essere iscritta nell’elenco degli 

Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e 

minorile, diritto penale ordinario e minorile, diritto amministrativo e volontaria giurisdizione, il 

consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 
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Deliberazione n. 69/2018 

Vista la nota inviata in data 21.12.2017, prot. n. 1190, dalla Cassa Forense avente ad oggetto l’art. 

14, lett. a7 del Regolamento Assistenza: approvazione bandi per progetti tesi allo sviluppo 

economico dell’Avvocatura per l’anno 2017. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul 

sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per la pubblicazione. 

Deliberazione n. 70/2018 

Vista la nota del 21.12.2017, prot. n. 1189, con la quale il CNF trasmette le Regole Tecniche in 

materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della 

clientela e di conservazione. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per la pubblicazione. 

.Deliberazione n. 71/2018 

Vista la richiesta inviata via pec in data 28.12.2017, prot. n. 7 del 04.01.2018, con la quale l’Avv. 

************, nata ad ************ il ************, chiede l’esonero parziale dallo 

svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2017 per motivi di famiglia, in quanto impegnata 

nell’assistenza del padre portatore di grave invalidità. Il Consiglio, vista la certificazione medica 

allegata, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 4) del regolamento COA, delibera di riconoscere 

all’Avv. ************ l’esonero parziale dall’obbligo formativo per l’anno 2017 nella misura di 

un quarto. Si comunichi via pec all’Avv. ************. 

Deliberazione n. 72/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 27.12.2017, prot. n. 12 del 04.01.2018, con la quale l’Unione 

Nazionale delle Camere Civili trasmette la nota del Presidente dell’UNCC inerente la massima 

diffusione del Bando relativo alle Scuole di Alta Formazione in area civilistica per conseguire il 

titolo di specialista, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 73/2018 
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Vista la nota inviata via mail in data 02.01.2018, prot. n. 15 del 04.01.2018, con la quale il CNF 

trasmette il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2017 sullo schema di DM “parametri forensi”. Il 

Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria 

per la pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 74/2018 

Vista la nota trasmessa via mail in data 03.01.2018, prot. n. 16 del 04.01.2018, dal CNF avente ad 

oggetto i corsi di formazione della Scuola Superiore di Magistratura per l’anno 2018, il Consiglio 

delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 75/2018 

Vista la nota inviata via mail dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 27.12.2017, prot. n. 10 del 

04.01.2018, con la quale si trasmette l’esito del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato 

avverso sentenza TAR avente ad oggetto il titolo di avvocato specialista. Il Consiglio prende atto e 

delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 76/2018 

Vista la nota inviata via mail il 31.12.2017, prot. n. 14 del 04.01.2018, dall’OUA con la quale si 

trasmette il verbale dell’assemblea del 14.12.2017 dei Presidenti dei Consigli degli Ordini nella 

qualità di rappresentanti degli associati dell’OUA in liquidazione. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 77/2018 

Vista la nota del 04.01.2018, prot. n. 5, inviata dal CNF con la quale si comunica la fissazione della 

terza riunione della Rete OCC presso il CNF per il giorno 01.02.2018. Il Consiglio prende atto e 

delega il Presidente a presenziare alla riunione accompagnato da un gestore, individuandolo nella 

persona dell’Avv. Antonio Pinna Spada. 

Deliberazione n. 78/2018 

Vista la nota inviata via mail dal CNF in data 20.12.2017 avente ad oggetto l’adozione del 

gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita, il Consiglio delibera di chiedere 
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chiarimenti al Consigliere delegato all’ONPG relativamente alla gratuità o meno dell’adesione alla 

piattaforma a carico del COA. Si manda alla Segreteria per la trasmissione della delibera. 

Deliberazione n. 79/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 21.12.2017, prot. n. 1194, dal responsabile delle difese 

d’ufficio presso il CNF, con la quale si ribadisce che la domanda di inserimento, cancellazione o 

permanenza nell’elenco unico nazionale deve essere presentata esclusivamente attraverso l’apposita 

piattaforma del CNF. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 80/2018 

Vista la nota depositata in data 08.01.2018, prot. n. 25, con la quale la Dott.ssa Maria Carla 

Sanna chiede se sussistano le incompatibilità per l’esercizio di altra attività lavorativa in 

considerazione della nuova disciplina sul patrocinio sostitutivo, il Consiglio, considerato che non 

rientra tra le prerogative del consiglio fornire pareri sulla legislazione vigente, rigetta la richiesta di 

parere.  

Deliberazione n. 81/2018 

Vista la nota del COA di Roma del 21.12.2017, prot. n. 1199, con la quale si trasmette l’estratto dal 

verbale dell’adunanza del 26.10.2017 con la quale vengono concessi n. 12 crediti formativi al 

Forum 2017, la famiglia e i minori, organizzato dall’Osservatorio Nazionale Forense. Il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 82/2018 

Sentita la relazione del Presidente in merito alla modifica dello Statuto dell’Unione Regionale degli 

Ordini Forensi della Sardegna avvenuta nella seduta del 21.04.2017. 

Preso atto che la comunicazione del Verbale della predetta seduta del 21.04.2017 è avvenuta via 

e:mail solo in data 20.12.2017, e solo perché il Presidente Pau ne aveva fatto esplicita richiesta 

qualche giorno prima al Presidente Avv. Gianni Carrus, dopo aver appreso in via ufficiosa della 

modifica;  

Presa visione del verbale della seduta del 21.04.2017 dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi 

della Sardegna;  
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Sentite le dichiarazioni del Presidente Avv. Donatella Pau, la quale fa presente di non aver 

partecipato alla predetta seduta anche se inspiegabilmente risulta riportato nel relativo verbale il 

“proprio” pensiero in merito ai soggetti titolari del potere di voto nelle sedute dell’Unione;  

Ritenuto che tale rilievo sia gravissimo per diversi ordini di motivi, non ultimo il fatto che quanto 

riportato nel verbale ed asseritamente attribuito al Presidente Pau non corrisponde al pensiero di 

quest’ultimo, vieppiù per la circostanza che non essendo verbalizzate le presenze né allegato al 

verbale il foglio delle presenze ed essendo la delibera assunta all’unanimità dei presenti parrebbe 

che anche il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Oristano abbia espresso un voto favorevole alla 

predetta modifica statutaria; 

Ritenendo  

- che con la modifica statutaria predetta sia stato completamente snaturato lo statuto 

dell’Unione Regionale; 

- che attualmente l’Unione Regionale degli Ordini della Sardegna non risponde ai requisiti di 

cui all’art. 29 lettera p) Legge 247 del 2012; 

- che la presenza di estranei (quali sono i delegati al Congresso rispetto ai Consigli degli 

Ordini) alle sedute dell’Unione Regionale ai quali oltretutto è previsto che debbano 

obbligatoriamente essere richiesti pareri (anche se non vincolanti) sia una palese violazione 

dei doveri di segretezza e riservatezza ai quali devono rispondere i componenti degli 

organismi istituzionali territoriali quali sono i Consigli degli Ordini; 

- Dopo ampia discussione 

Il Consiglio, 

delibera 

- di non partecipare alle riunioni della stessa fino a quando resterà prevista la partecipazione 

dei delegati congressuali sardi, riservandosi di deliberare l’uscita del Coa di Oristano 

dall’Unione Regionale se non verrà modificato lo statuto dell’Unione, escludendo la 

partecipazione dei 25 delegati al Congresso e prevedendo la presenza solo dei due 

componenti dell’OCF ed unicamente per la trattazione dei  punti dell’odg della seduta 

dell’Unione di loro pertinenza; 

- di chiedere al Presidente dell’Unione Regionale Avv. Gianni Carrus di provvedere alla 

rettifica del verbale della seduta del 21 aprile 2017 espungendo la parte nella quale si fa 

riferimento all’Avv. Donatella Pau, Presidente del Consiglio dell’Ordine di Oristano, e si 

riporta il pensiero di quest’ultima assente in quella circostanza probabilmente facendo 

riferimento ad affermazioni fatte dalla stessa in altra situazione ed in diverso contesto e 

comunque diverse da quelle riportate; 

- di comunicare la presente delibera al Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. 

Andrea Mascherin affinchè assuma le determinazioni conseguenti; 
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Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente delibera all’Avv. Andrea Mascherin, 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense; (unitamente al verbale della seduta dell’Unione del 

21.04.2017), e della sola delibera all’Avv. Priamo Siotto, Consigliere del Consiglio Nazionale 

Forense per il Distretto della Sardegna; all’Avv. Gianni Carrus, Presidente dell’Unione 

Regionale degli Ordini della Sardegna ed ai Consigli degli Ordini Forensi sardi. 

Deliberazione n. 83/2018 

Vista la nota Tim s.p.a del 21.11.2017, relativa alla modifica delle condizioni di contratto 

attualmente in vigore ed al rinnovo del medesimo, il Consiglio vista la qualità del servizio e 

l’affidabilità mostrata dalla predetta società nel corso del rapporto contrattuale, delibera di non 

esercitare il diritto di recesso ivi indicato. 

Deliberazione n. 83 bis/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 06.12.2017, prot. n. 1099, presentata 

dall’Avv. ************ nei confronti del Comune di ************, il Consiglio sospende 

l’istanza invitando l’Avv. ************ ad integrare la richiesta con l’indicazione precisa 

dell’attività svolta. Si comunichi via pec all’Avv. ************. 

Deliberazione n. 84/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

05/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ BARBARA CORDA 

II **********

** 

22/12/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ GIUSEPPINA RUSSO 

III **********

** 

22/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

************ ARIANNA FIORI 

IV **********

** 

22/12/2017 RICORSO PER LA 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO EX ART. 

9 l. 898/1970 

************ ARIANNA FIORI 
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V **********

** 

21/12/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

************ ANNA MARIA URAS 

VI **********

** 

20/12/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

2340/17 R.G. PER 

ORDINE DI 

PROTEZIONE 

************ ANTONIO PINNA 

SPADA 

VII **********

** 

04/01/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO-

GIUDIZIALE 

************ ANDREA D’ANDREA 

VIII **********

** 

20/12/2017 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

************ DANILO MARRAS 

IX **********

** 

20/12/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ ANGELA BARRIA 

X **********

** 

20/12/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ CHRISTIAN STARA 

XI **********

** 

19/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ ANTONIO ROBERTO 

FOZZI 

XII **********

** 

19/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ MARCELLO SEQUI 

XIII **********

** 

19/12/2017 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

461/17 

************ IRENE GANA (CA) 

XIV **********

** 

19/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO PER 

RISARCIMENTO 

DANNI ED 

ESECUZIONE DI 

OBBLIGO DI FARE 

************ CHRISTIAN STARA 

XV **********

** 

19/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 313/17 

R.G. LAV. PER 

RIVALSA INAIL 

INFORTUNIO SUL 

LAVORO 

************ CHRISTIAN STARA 

XVI **********

** 

04/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

IMMOBILE IN 

************ ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 
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COMUNIONE CON 

L’EX CONIUGE 

XVII **********

** 

22/12/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ STEFANIA ARU (CA) 

XVIII **********

** 

20/12/2017 AZIONE 

ESECUTIVA 

************ DENISE GARAU 

XIX **********

** 

12/12/2017 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. PER 

REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

************ DANILO MARRAS 

XX **********

** 

18/12/2017 OPPOSIZIONE 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

AVVERSO 

VERBALE EX ART. 

186 CDS N. 

632994721 ED 

IMPUGNAZIONE 

SANZIONE 

PRINCIPALI ED 

ACCESSORI 

************ ALESSANDRO TOLU 

XXI **********

** 

04/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ ANGELA BARRIA 

XXII **********

** 

08/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1496/17 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ GIANFRANCO 

CUBADDE 

XXIII **********

** 

08/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1535/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ GIUSEPPE NICOLA 

MURINEDDU (SS) 

XXIV **********

** 

05/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ MARIA DINA TORE 

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

Deliberazione n. 85/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.01.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito posto che 
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ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o 

percepite per lavori saltuari. Si comunichi all’Avv. Antonietta Sogos. 

Deliberazione n.  86/2018 

Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 20.12.2017 dal 

Sig. ************, il Consiglio sospende le istanze in attesa di chiarimenti relativi al reddito posto 

che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di 

liberalità o percepite per lavori saltuari. Si comunichi all’Avv. Alessandra Anedda (Ca). 

Deliberazione n. 87/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.01.2018 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito del 

figlio Gian Mauro Carta, se effettivamente convivente con l’istante. Si comunichi all’Avv. Marco 

Mascia. 

Deliberazione n.  88/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 21.12.2017 dalla 

Sig.ra ************, in nome del Sig. ************ quale amministratore di sostegno del 

medesimo, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con il 

provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare alla riassunzione del procedimento. Si 

comunichi all’Avv. Paola Contini. 

Deliberazione n.  89/2018 

Vista la nota pervenuta via e:mail in data 04.01.2018 di Siddi Giuliano per conto di Aste 

Giudiziarie Inlinea Spa avente ad oggetto l’accreditamento di un Convegno da tenersi il 17.01.2018 

presso il Tribunale di Oristano a partire dalle 14:30 avente ad oggetto “Il portale delle vendite 

pubbliche e le aste telematiche” e l’autorizzazione all’utilizzo del materiale di proprietà dell’Ordine 

(videoproiettore, telo, microfoni e casse audio); sentita la relazione del Presidente all’esito 

dell’incontro con il referente dell’Istante presso il Tribunale di Oristano il quale ha esplicitato 

verbalmente le modalità dell’Evento, il Consiglio delibera di concedere n.3 crediti formativi e di 

autorizzare il personale della propria segreteria alla consegna del materiale richiesto. Si invita 

l’Istante a comunicare il nominativo della persona che provvederà al ritiro ed alla consegna del 
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materiale e che si assume la responsabilità per il corretto utilizzo ed i rischi in caso di danni del 

predetto materiale. Si comunichi all’istante. 

Alle ore  18,30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


