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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 6 del mese di MAGGIO 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. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio 

Locci, Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 348/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 349/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 29.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 Corronca nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 
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documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Corronca. 

Deliberazione n. 350/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 29.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Fenu. 

Deliberazione n. 351/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 29.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Maria Dina Mereu, nata a Oristano il 21.10.70,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 
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-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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. Maria Dina Mereu nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Mereu. 

Deliberazione n. 352/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Rosaria Manconi, nata a Ardauli il 27.03.57,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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. Rosaria Manconi nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Manconi. 

Deliberazione n. 353/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Maria Gloria De Montis, nata a Iglesias il 04.07.53,  chiede la 

permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 



4 

 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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. Gloria De Montis nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio 

e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. De Montis. 

Deliberazione n. 354/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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. Pier Luigi Meloni nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Meloni. 

Deliberazione n. 355/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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; 
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- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 Spada nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Spada. 

Deliberazione n. 356/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Ettore Fenu, nato a Sindia il 15.04.69,  chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

l’assenza  di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, irrogate nei cinque anni 

precedenti; 

ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa, il Consiglio esprime parere favorevole 

alla permanenza dell’Avv. Ettore Fenu nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Fenu. 

Deliberazione n. 357/2019 

Oggetto: iscrizione nelle  Liste dei difensori d’ufficio  
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Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Nicola Battolu, nato a Oristano il 20.02.81,  chiede l’iscrizione nelle liste 

dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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’iscrizione dell’Avv. Nicola Battolu nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Battolu. 

Deliberazione n. 358/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Antonio 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. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 Cosseddu nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Cosseddu. 
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Deliberazione n. 359/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Oppo. 

Deliberazione n. 360/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Carlo Barberio, nato a Oristano il 04.07.65,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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. Carlo Barberio nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Barberio. 

Deliberazione n. 361/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Irene Gana, nata a Cagliari il 24.09.84,  chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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. Irene Gana nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera 

di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Gana. 

Deliberazione n. 362/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Anna Laura Frau, nata a Oristano il 18.04.84,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 
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-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

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

Deliberazione n. 363/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Gesuino Loi, nato a Terralba il 08.06.56,  chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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. Gesuino Loi nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Loi. 

Deliberazione n. 364/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 
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- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Dettori. 

Deliberazione n. 365/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Romina Pinna, nata a Arborea il 30.06.70,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Pinna. 

Deliberazione n. 366/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 30.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Anna Maria Careddu, nato a Cabras il 21.07.62,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 
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- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 Careddu nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio 

e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Careddu. 

Deliberazione n. 367/2019 

Oggetto: iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 02.05.2019, prot. n. 431, con la quale il Dott. Danilo Gorni, 

nato a Oristano il 10.10.1987, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Antonio Bardi con la quale ammette il medesimo a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Danilo Gorni nel Registro 

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

Deliberazione n. 368/2019 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista l’istanza del 19.04.2019, depositata in data 23.04.2019, prot.  n. 408,  con la quale l’Avv. 

Serena Nonnis, nata a Oristano il 19.10.1979, già sospesa dall’esercizio della professione forense 

ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L. 147/2012, con delibera n. 350/2015 del 07.09.2015, chiede la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano, il Consiglio delibera di conseguenza 

disponendone la cancellazione. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 369/2019 

Oggetto: cancellazione liste sorveglianza, arrestati e minorenni arrestati. 

Vista la nota del 26.04.2019, prot. n. 424 del 29.04.2019, con la quale l’Avv. Antonello Spada, 

iscritto nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellato dalle liste 

sorveglianza, arrestati e minorenni arrestati. Il Consiglio prende atto e, con l’astensione del 
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Presidente Spada, delibera di trasmettere l’istanza e la presente deliberazione al Consiglio 

dell’Ordine di Cagliari. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 370/2019 

Oggetto: presentazione esposto e invio al CDD 

Visto l’esposto presentato in data 18.04.2019, prot. n. 400, dal Sig. *************,  nei confronti 

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

al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. 

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

Deliberazione n. 371/2019 

Oggetto: modifica art. 32, comma 1, procedimento disciplinare 

Vista la nota trasmessa via mail in data 19.04.2019, prot. n. 407 del 23.04.2019, con la quale il 

CNF, per incarico della Consigliera Segretaria trasmette la circolare n. 2/2014 sul procedimento 

disciplinare relativa alla modifica dell’art. 32, comma 1, sulla “sospensione cautelare”. Il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 372/2019 

Oggetto: iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 03.05.2019, prot. n. 435, con la quale la Dott.ss Marcella 

Nonnis, nata a Oristano il 29.06.1988, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti 

di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Antonio Roberto Fozzi con la quale ammette la 

medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Marcella Nonnis nel 

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

Deliberazione n. 373/2019 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 

Vista la nota inviata via pec in data 02.05.2019, prot. n. 433 in pari data, con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari comunica l’archiviazione dell’esposto del Geom. ************* 

nei confronti dell’Avv. *************. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. *************.  

Deliberazione n. 374/2019 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 
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Vista la nota inviata via pec in data 02.05.2019, prot. n. 432 in pari data, con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari comunica l’archiviazione dell’esposto del Sig. ************* nei 

confronti dell’Avv. *************. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento 

della nota nel fascicolo dell’Avv. *************.  

Deliberazione n. 375/2019 

Oggetto: Delibera ANAC n. 141 del 27.02.2019 recante “Attestazioni OIV o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2019”. 

Vista la nota prot. n. 402 del 18.04.2019, pervenuta via pec in data 18.04.2019, con cui il CNF 

comunica la delibera ANAC in oggetto e rammenta l’obbligo, per i Consigli dell’Ordine 

Circoscrizionali, di provvedere alla pubblicazione, entro il 30.04.2019, dell’attestazione OIV o 

altra struttura analoga sull’assolvimento, alla data del 31.03.2019, degli obblighi di pubblicazione 

di cui all’art. 14, comma 4, lett. g) D. Lgs. 150/2009 e all’art. 1, comma 8-bis L. 190/2012; sentita 

la relazione dell’Avv. Gianna Caccavale RPTC dell’ordine e pertanto avente funzione analoga 

all’OIV; rilevato che l’Avv. Gianna Caccavale ha provveduto alla pubblicazione  di quanto 

richiesto con la Delibera ANAC n. 141 del 27.02.2019 entro la data del 30.04.2019; il Consiglio 

prende atto e ratifica l’operato dell’Avv. Gianna Caccavale. 

Deliberazione n. 376/2019 

Oggetto: cancellazione liste sorveglianza, arrestati e minorenni 

Vista la nota del 06.05.2019, prot. n. 442 in pari data, con la quale l’Avv. Carlo Figus, iscritto 

nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellato dalle liste 

sorveglianza, arrestati, minorenni arrestati, detenuti, atti urgenti e di rimanere inserito nella sola 

lista liberi. Il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere l’istanza e la presente deliberazione al 

Consiglio dell’Ordine di Cagliari. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 377/2019 

Oggetto: esito procedimento disciplinare n. 125/2015 

Vista la nota inviata via pec in data 03.05.2019, prot. n. 439 del 06.05.2019, con la quale il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari trasmette l’esito del procedimento disciplinare n. 

125/2015 nei confronti dell’Avv. *************. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. *************. 

Deliberazione n. 378/2019 

Oggetto: ordine del giorno seduta Consiglio Giudiziario 

Vista la nota del 06.05.2019, prot. n. 441, con la quale la Presidenza della Corte d’Appello di 

Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il giorno 

13.05.2019 a Sassari presso la Sezione distaccata della Corte d’Appello. Il Consiglio prende atto.  
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Deliberazione n. 379/2019 

Oggetto: circolare ministeriale del 16.05.2019 sulla formazione e tenuta dei fascicoli Corte di 

Cassazione 

Vista la nota del 06.05.2019, prot. n. 444, con la quale la Presidenza della Corte d’Appello di 

Cagliari trasmette la circolare ministeriale del 16.05.2019 sugli adempimenti prescritti in materia di 

formazione e tenuta dei fascicoli processuali in materia penale da trasmettere alla Corte di 

Cassazione. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine, si manda 

alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 380/2019 

Oggetto: convocazione assemblea OCF 

Vista la nota del 03.05.2019, prot. n. 436 in pari data, con la quale su incarico del Segretario 

dell’OCF si trasmette la convocazione dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense per il 

giorno 13.05.2019. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 381/2019 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 06.05.2019, prot. n. 440, con la quale la Confederazione Nazionale Artigianato 

chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà in Bauladu il giorno 14.06.2019, avente 

come oggetto il diritto agroalimentare. Il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo 

per la sua partecipazione n. 3 crediti formativi. 

Deliberazione n. 382/2019 

Oggetto: rinnovo polizza Camera di Media Conciliazione Forense 

Vista la nota del 03.05.2019 con la quale la Lloyds assicurazioni comunica la quotazione della 

polizza per la Camera di Media Conciliazione Forense per l’anno 2019, pari a € 990. Il Consiglio, 

sentita la relazione del Tesoriere, delibera di procedere al rinnovo e manda al Tesoriere per 

provvedere al pagamento. 

Deliberazione n.  382/2019 

Oggetto: convocazione assemblea straordinaria 

Sentita la relazione del Presidente sulla necessità di convocare un’assemblea, sorta anche all’esito 

dell’Assemblea ordinaria del 29.04.2019, il Consiglio delibera la convocazione dell’Assemblea 

Straordinaria degli Iscritti per il giorno lunedi’ 27 maggio 2019 alle ore 13.00 in prima 
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convocazione e il giorno mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 12.00 in seconda convocazione, 

presso l’Aula Collegiale Civile con il seguente o.d.g.: 

1) Relazione del Presidente e del Delegato Congressuale sulla sessione straordinaria 

congressuale di Roma del 5 e 6 aprile 2019; 

2) Valutazione e decisione destinazione eccedenza fondo sanzione; 

3) Varie ed eventuali. 

 

In occasione dell’Assemblea si procederà alla consegna di targhe di riconoscimento ai giovani 

colleghi, Avv. Rosa Lazzari e Avv. Matteo Fresi, che si sono distinti all’esame di abilitazione alla 

professione forense nella sessione 2017-2018.  

Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec agli iscritti.     

Deliberazione n. 383/2019 

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************* 02.05.2019 NULLITA’ E/O 

ANNULLAMENTO 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

CONGIUNTO 

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

II ************* 03.05.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* RINALDO SAIU 

III ************* 03.05.2019 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART. 445 BIS CPC 

************* GLORIA DE MONTIS 

IV ************* 29.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2366/18 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************* DANIELA CORONA 

V ************* 03.05.2019 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

************* GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA (SS) 

VI ************* 30.04.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* ANNA MARIA 

MURONI 

VII ************* 30.04.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

CONGIU 

VIII ************* 30.04.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

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

BORRODDE 
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MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

IX ************* 30.04.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************* CRISTIANA MANCA 

X ************* 07.03.2019 ACCERTAMENTO 

PERDITA POSSESSO 

AUTOVEICOLO 

************* ANNACHIARA ATZEI 

(CA) 

XI ************* 19.04.2019 OPPOSIZIONE A 

PREAVVISO DI 

FERMO 

AMMINISTRATIVO 

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

XII ************* 02.05.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 354/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

XIII ************* 29.03.2019 AZIONE DI 

ACCERTAMENTO 

DIRITTO DI 

PROPRIETA’-

USUCAPIONE 

************* PIERGAVINO 

PAOLINI 

XIV ************* 06.05.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* FABIO COSTA 

XV ************* 06.05.2019 AZIONE DI 

RESTITUZIONE 

SOMME 

************* ANDREA BOI 

XVI ************* 06.05.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO 

************* LAURA DEMONTIS 

XVII  ************* 06.05.2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. 635/10 

************* ROSSELLA OPPO 

XVIII ************* 26.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 81/19 

R.G. DI 

OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

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

XIX ************* 06.05.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

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

  Alle ore 18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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     IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                   Avv. Antonello Spada 


