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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 3 del mese di APRILE 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. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida; Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 203/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  204/2017 

Vista la domanda presentata in data 23.03.2017 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; 



2 

 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. 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. 205/2017 

Vista la domanda presentata in data 28.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Stefano Coco, nato a Cagliari il 06.03.52, 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. Coco  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. Coco. 

Deliberazione n. 206/2017 

Vista la domanda presentata in data 28.03.2017, annullata e ripresentata in pari data attraverso la 

piattaforma informatica del CNF con la quale l’Avv. Cristiana Manca, nata a Oristano il 27.12.64, 

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. Cristiana Manca 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. Manca. 

Deliberazione n.  207/2017 

Vista la domanda presentata in data 29.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gian Mario Spiga, nato a Oristano 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. Spiga 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. 208/2017 

Vista la domanda presentata in data 29.03.2017, 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, 
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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. 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. 209/2017 

Vista la domanda presentata in data 31.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Enrico Maria Meloni, nato a Oristano il 03.04.69, 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. Meloni 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. Meloni. 

Deliberazione n. 210/2017 
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Vista la domanda presentata in data 29.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Pier Luigi Meloni, nato a Oristano il 14.07.65, 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. Meloni 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. Meloni. 

Deliberazione n. 211/2017 

Vista la domanda presentata in data 30.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Antonio Maria Cosseddu, nato a Sassari il 25.03.55, 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. Cosseddu 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. Cosseddu. 

Deliberazione n. 212/2017 

Vista la domanda presentata in data 30.03.2017, attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gabriella Aru, nata a Oristano il 10.02.69, 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. Gabriella Aru 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. Aru. 

Deliberazione n. 213/2017 

Vista la domanda presentata in data 30.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Efisio Laconi, nato a Oristano il 13.10.80, 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; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. 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 permanenza 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. 214/2017 

Vista la richiesta inviata  vi pec in data 20.03.2017, prot. n. 231 del 21.03.2017, con la quale l’Avv. 

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

famiglia, in quanto genitore di una minore nata **********. 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 fino al mese di novembre del 2017. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 215/2017 

Vista la domanda presentata in data 30.03.2017, attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Rossella Oppo, nata a Paulilatino il 16.07.63, 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. 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. 
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Deliberazione n. 216/2017 

Vista la domanda presentata in data 30.03.2017, attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Agnese Fenu, nata a Oristano il 04.03.67, 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. 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. 217/2017 

Vista la domanda presentata in data 30.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Antonello Spada, nato a Oristano il 17.04.65, 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; 
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il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. 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. 218/2017 

Vista la domanda presentata in data 31.03.2017, 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, 

- 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. 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. 219/2017 

Vista la domanda presentata in data 31.03.2017 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; 
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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. Enna 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. Enna. 

Deliberazione n. 220/2017 

Vista la domanda presentata in data 31.03.2017 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. 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. 221/2017 

Vista la domanda presentata in data 31.03.2017, attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Sara Ghiani, nata a Oristano il 30.01.72, 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. Ghiani 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. Ghiani. 

Deliberazione n. 222/2017 

Vista la domanda presentata in data 31.03.2017, attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. M. Rosaria Manconi, nata ad Ardauli il 27.03.57, 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. Manconi 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. Manconi. 

Deliberazione n. 223/2017 
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Vista la domanda presentata in data 31.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Andrea Deidda, nato a Oristano il 04.04.67, 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. Deidda 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. Deidda. 

Deliberazione n.  224/2017 

Vista la richiesta presentata in data 27.03.2017, prot. n. 255, con la quale il Dott. Francesco Rusui, 

nato a Nuoro il 26.07.1989, premesso che frequenta tutt’ora il tirocinio formativo di cui all’art. 73 

D.L. 69/2013 avente la durata di 18 mesi con decorrenza dal 16.02.2016, chiede di essere iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Francesco Pilloni 

con la quale ammette il medesimo a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra 

documentazione allegata, visto il parere del C.N.F. n. 55 del 2015 e la Sentenza del TAR Emilia 

Romagna n. 54/2017 che ammettono la possibilità che il tirocinio formativo presso gli Uffici 

Giudiziari ai sensi dell’art. 73, comma 13 del D.L. n. 69/13, possa essere svolto contestualmente 

alla pratica forense, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Rusui nel 

Registro Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n.  225/2017 

Vista la richiesta presentata in data 27.03.2017, prot. n. 256, con la quale la Dott.ssa Silvia Logli, 

nata a Cagliari il 26.02.1990, premesso che frequenta tutt’ora il tirocinio formativo di cui all’art. 73 
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D.L. 69/2013 avente la durata di 18 mesi con decorrenza dal 22.10.2015, chiede di essere iscritta 

nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. M. Giovanna 

Pisanu con la quale ammette la medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista 

l’altra documentazione allegata, visto il parere del C.N.F. n. 55 del 2015 e la Sentenza del TAR 

Emilia Romagna n. 54/2017 che ammettono la possibilità che il tirocinio formativo presso gli Uffici 

Giudiziari ai sensi dell’art. 73, comma 13 del D.L. n. 69/13, possa essere svolto contestualmente 

alla pratica forense, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Logli 

nel Registro Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n.   226/2017 

Vista la richiesta presentata in data 27.03.2017, prot. n. 257, con la quale la Dott.ssa Federica 

Sanna, nata a Cagliari il 04.09.1990, premesso che frequenta tutt’ora il tirocinio formativo di cui 

all’art. 73 D.L. 69/2013 avente la durata di 18 mesi con decorrenza dal 22.10.2015, chiede di essere 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Francesco 

Pilloni con la quale ammette la medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista 

l’altra documentazione allegata, visto il parere del C.N.F. n. 55 del 2015 e la Sentenza del TAR 

Emilia Romagna n. 54/2017 che ammettono la possibilità che il tirocinio formativo presso gli Uffici 

Giudiziari ai sensi dell’art. 73, comma 13 del D.L. n. 69/13, possa essere svolto contestualmente 

alla pratica forense, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Logli 

nel Registro Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n.  227/2017 

Vista la richiesta presentata in data 29.03.2017, prot. n. 266, con la quale la Dott.ssa Giulia 

Ferrazzano, nata a Cagliari il 08.04.1991, premesso che frequenta tutt’ora il tirocinio formativo di 

cui all’art. 73 D.L. 69/2013 avente la durata di 18 mesi con decorrenza dal 08.03.2016, chiede di 

essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Anna 

Maria Uras con la quale ammette la medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, 

vista l’altra documentazione allegata, visto il parere del C.N.F. n. 55 del 2015 e la Sentenza del 

TAR Emilia Romagna n. 54/2017 che ammettono la possibilità che il tirocinio formativo presso gli 

Uffici Giudiziari ai sensi dell’art. 73, comma 13 del D.L. n. 69/13, possa essere svolto 

contestualmente alla pratica forense, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della 

Dott.ssa Ferrazzano nel Registro Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti 

di rito. 



14 

 

Deliberazione n.  228/2017 

Vista l’istanza presentata in data 28.03.2017, prot. n. 258 dall’Avv. Umberta Pusceddu, nata a 

Macomer il 10.12.1981, con la quale la medesima, chiede di essere iscritto nell’elenco degli 

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

minorile, diritto penale ordinario e minorile, 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. 

Deliberazione n.  229/2017 

Vista l’istanza del 30.03.2017, prot. n. 272, con la quale la Dott.ssa Valentina Loche, nata a 

Oristano il 15.02.1986, chiede la cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti di Oristano e la 

restituzione dell’originale del certificato di laurea consegnato all’atto dell’iscrizione, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.    230/2017 

Vista la richiesta depositata in data 03.04.2017, prot. n. 286, con la quale la Referente della Sezione 

Territoriale dell’AIAF Sardegna chiede l’accreditamento dell’evento che si terrà il giorno 

08.04.2017 dalle ore 10 alle 12 presso la biblioteca dell’Ordine, il Consiglio riconosce all’evento n. 

2 crediti formativi. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.  231/2017 

Vista l’istanza presentata in data 03.04.2017, prot. n. 283, con la quale l’Avv. Sebastiano Atzeni, 

nata a Oristano il 17.05.1980, chiede di essere cancellato dall’elenco unico dei difensori d’ufficio. Il 

Consiglio ritenuto che dalle indicazione del CNF si evince che i difensori che non abbiano inoltrato 

la domanda di permanenza entro il 31 marzo 2017 debbano intendersi di fatto cancellati. Si 

comunichi via pec all’Avv. Atzeni. 

Deliberazione n. 232/2017 

Vista la richiesta presentata in data 03.04.2017, prot. n. 279, con la quale la Dott.ssa  Stefania 

Cadeddu, nata a Cagliari il 29.09.1982, già iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, 

chiede di essere ammessa ad esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i Tribunali in 
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composizione monocratica, ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012, con i limiti introdotti dalla nuova 

disciplina, vista la dichiarazione allegata e la ricevuta del versamento effettuato, sussistendone i 

requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n.  233/2017 

Vista la nota  del 30.03.2017, prot. n. 285 del 03.04.2017, con la quale la Presidente della Camera 

Penale di Oristano, Avv. Rosaria Manconi, comunica l’astensione dalle udienze per i giorni dal 10 

al 14 aprile 2017 proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, il Consiglio 

prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota con la pubblicazione nella bacheca e sul 

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

Deliberazione n.   234/2017 

Vista la relazione datata 27.03.2017 con relativi allegati, resoconto delle spese, resoconto delle 

entrate dell’esercizio 2016 , prot. n. 281 del 03.04.2017;  visto il resoconto delle entrate previste per 

l’esercizio 2017 e i preventivi delle spese previste per l’esercizio 2017, prot. n. 282 del 03.04.2017, 

a firma del Tesoriere Avv. Patrizia Frau, il Consiglio prende atto e delibera di mettere a 

disposizione degli iscritti  entro di 10 giorni prima dall’Assemblea fissata per il 26 aprile p.v. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti successivi. 

Deliberazione n. 235/2017 

Vista la nota del 31.03.2017, prot. n. 280 del 03.04.2017, con la quale l’Avv. Giuseppe Murgia 

comunica che il Comune di Terralba ha apposto la numerazione civica all’ingresso del proprio 

studio e che pertanto l’indirizzo esatto è via Petrarca n. 105 in Terralba, il Consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Murgia. 

Deliberazione n. 236/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 28/03/2017, prot. n. 259, con la quale la Tharrosnet comunica 

l’inizio dei lavori di adeguamento della sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web 

dell’Ordine, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 237/2017 
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Vista la nota inviata via mail dal CNF in data 29.03.2017, prot. n. 267, con la quale si comunica 

l’indagine professioni Cup-Cresme, il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione nel sito. 

Deliberazione n. 238/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 29/03/2017, prot. n. 268, con la quale il sig. ********** 

chiede un parere,  il Consiglio ritenuto di non avere alcuna competenza al riguardo delibera di non 

dar corso alla richiesta. Si comunichi via mail al Sig. Pellegrino. 

Deliberazione n. 239/2017 

Vista la nota del 30.03.2017, prot. n. 270, con la quale si trasmette la nota di convocazione 

dell’adunanza dell’OCF, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 240/2017 

Vista la nota del CNF del 30.03.2017, prot. n. 271, con la quale si chiede la collaborazione degli 

ordini forensi alla Commissione per la Storia dell’Avvocatura segnalando il patrimonio 

bibliografico in possesso di ogni singolo ordine, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

la compilazione del modulo on line. 

Deliberazione n. 241/2017 

Vista la nota del 31.03.2017, prot. n. 273, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari comunica 

l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 10.04.2017, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 242/2017 

Vista la nota del 31.03.2017, prot. n. 274, con la quale il Tribunale di Oristano comunica i turni di 

reperibilità relativi alle festività pasquali, il Consiglio prende atto e dispone la diffusione agli iscritti 

mediante affissione  in bacheca e pubblicazione sul sito. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

di rito.  

Deliberazione n. 243/2017 
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Vista la nota del 31.03.2017, prot. n. 275, con la quale la Dott.ssa Nicoletta Malesa, responsabile 

del Centro ascolto uomini maltrattanti con sede in Oristano, piazza San Martino, chiede un incontro 

con l’ordine, in persona del Presidente, il Consiglio prende atto e valutata con favore l’attivazione 

del predetto servizio manifesta sin d’ora la disponibilità  per il sollecitato incontro da fissarsi nelle 

prossime settimane. Si comunichi via mail. 

Deliberazione n. 244/2017 

Vista la nota del 31.03.2017, prot. n. 276, con la quale il tribunale di Oristano comunica la proposta 

di variazione delle tabelle triennali 2015-2017 degli uffici del Giudice di Pace di Oristano e 

Macomer, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 245/2017 

 Vista la nota del CNF del 31.03.2017, prot. n. 277,  il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n.  246/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 27/03/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** DANILO VORTICOSO 

II ********** 27/03/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** RICCARDO UDA 

III ********** 28/03/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** SIMONA 

CARRUCCIU 

IV ********** 31/03/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

V ********** 30/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

VI ********** 30/03/2017 AZIONE DI 

REGRESSO 

********** LUISA BARRIA 
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VII ********** 30/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 501/17 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

********** ROSARIA MANCONI 

VIII ********** 03/04/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROSANNA CARTA 

IX ********** 29/03/2017 OPPOSIZIONE 

INGIUNZIONE EX 

R.D. N. 639/1910 

********** CARLO TOLA 

X ********** 29/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** CARLO TOLA 

XI ********** 31/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

IMPUGNAZIONE 

CONTRATTO DI 

MANTENIMENTO 

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

XII ********** 31/03/2017 OPPOSIZIONE AGLI 

ATTI ESECUTIVI EX 

ART. 617 C.P.C. 

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

XIII ********** 03/04/2017 ESECUZIONE 

RILASCIO 

IMMOBILE 

********** ROBERTO DAU 

XIV ********** 31/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ROBERTO SALARIS 

XV ********** 31/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ROBERTO SALARIS 

XVI ********** 31/03/2017 RICORSO PER LA 

NOMINA DI 

PROFESSIONISTA 

CON FUNZIONI DI 

ORGANISMO 

COMPOSIZIONE 

DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAM

ENTO 

********** CECILIA FA 

XVII ********** 31/03/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SIMONA ATZORI 

 

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

Deliberazione n.  247/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 24.03.2017, prot. n. 251 del 27.03.2017, con la quale l’Avv. 

Fabio Costa, comunica di essere subentrato come difensore della Sig.ra ********** nella causa n. 
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1047/2015 dinanzi al Tribunale di Oristano per il quale la Sig.ra ********** aveva ottenuto 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 480/XIII del  03.11.2015, il consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n.  248/2017 

Vista la nota depositata in data 29.03.2017, prot. n. 265, con la quale il sig. **********,  comunica 

di essere subentrato come difensore della Sig.ra ********** nella causa n. 1047/2015 dinanzi al 

Tribunale di Oristano per il quale la Sig.ra ********** aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 480/XIII del  03.11.2015, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 249/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 03.04.2017, prot. n. 284, con la quale l’Avv. Marco Martinez 

comunica di aver rinunciato all’incarico conferitogli dalla signora **********, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 683/XVII del 06.12.2016, che ha nominato come 

proprio difensore l’Avv. Sylvia Cucca, comunicando altresì che quali controparti vi sono, oltre ai 

sigg. ********** e **********, anche il signor **********, chiedendo la modifica della delibera 

in tal senso, il Consiglio preso atto delibera di modificare la delibera come richiesto. 

Deliberazione n. 250/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29.03.2017 dal Sig. 

**********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativi all’oggetto 

del procedimento che si intende promuovere ed al fondamento della legittimazione passiva delle 

parti indicate nell’istanza. Si comunichi via pec all’Avv. Piergavino Paolini. 

Deliberazione n. 251/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 31.03.2017 dalla 

sig.ra **********, il Consiglio, con l’astensione del consigliere segretario, delibera di rigettare 

l’istanza per il superamento dei limiti di reddito del nucleo familiare dell’istante previsti per avere 

accesso al beneficio. Si comunichi via pec all’Avv. Manuela Cau. 

Deliberazione n. 252/2017 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.04.2017 dal Sig. 

**********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione relativamente 

alle ragioni di fatto e di diritto per le quali si ritiene che l’avversa domanda sia infondata. Si 

comunichi via pec all’Avv. Federica Diana. 

Deliberazione n. 253/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.04.2017 dalla 

Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione 

relativamente alle ragioni di fatto e di diritto per le quali si ritiene che l’avversa domanda sia 

infondata. Si comunichi via pec all’Avv. Federica Diana. 

Deliberazione n. 254/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 30.03.2017 dal Sig. 

**********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione con indicazione 

specifica della tipologia del danno subito e delle prove a sostegno dell’azione. Si comunichi via pec 

all’Avv. Angela Pedroni. 

Alle ore  18.40  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                        Avv. Donatella Pau 


