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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 8 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. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Consiglieri: Avv. Enrico 

Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci, Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: Avv. Gianna Caccavale; Avv. Patrizia Frau; Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 271/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 272/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 01.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Maria Giuseppa Scanu, nata a Caltanissetta il 23.08.75,  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. M. Giuseppa Scanu 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. Scanu. 

Deliberazione n. 273/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 03.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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. 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 Rita Violante 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. Violante. 

Deliberazione n. 274/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 06.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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. 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. Giorgio Mazzaro 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. Mazzaro. 

Deliberazione n. 275/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 08.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Manuela Cau, nata a Oristano il 24.06.77,  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, con l’astensione del 

Consigliere Cau, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Manuela Cau 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. Cau. 

Deliberazione n. 276/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 08.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale 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; 
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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. Cristiana Manca 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. Manca. 

Deliberazione n. 277/2019 

Oggetto: cancellazione liste sorveglianza. 

Vista la nota del 08.04.2019, prot. n. 360 in pari data, con la quale l’Avv. Manuela Cau, iscritta 

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

sorveglianza. Il Consiglio prende atto e, con l’astensione del Consigliere Cau, delibera di 

trasmettere l’istanza e la presente deliberazione al Consiglio dell’Ordine di Cagliari. Manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 278 /2019  

Oggetto: Ordine di servizio Presidente Tribunale Oristano. 

Vista la nota inviata via mail in data 05.04.2019, prot. n. 354 del 08.04.2019, con la quale la 

Segreteria del Presidente del Tribunale trasmette l’ordine di servizio del Presidente relativo 

all’assegnazione alla Dott.ssa Paola Bussu del ruolo ex Dott. Savona e, di conseguenza la ripresa 

della gestione dei ruoli e competenze già assegnati alla Dott.ssa Consuelo Mighela. Il Consiglio 

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

manda alla Segreteria per la pubblicazione.  

Deliberazione n. 279/2019 

Oggetto: corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura 

Vista la nota del 08.04.2019, prot. n. 355 in pari data, con la quale i referenti per la formazione 

continua presso il CNF comunicano i corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della 

Magistratura aperti alla partecipazione di avvocati del libero foro per i mesi di giugno e luglio 2019. 

Il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 280/2019 

Oggetto: Comunicazione mancanza Assistenti Giudiziari Tempio Pausania. 

Vista la nota del 03.04.2019, prot. n. 344 del 05.04.2019, con la quale il Dirigente UNEP presso il 

Tribunale di Tempio Pausania comunica che, stante la mancanza di Assistenti Giudiziari, i 

Funzionari UNEP e l’Ufficiale Giudiziario garantiranno la sola accettazione degli atti in scadenza e 

restituiranno gli atti evasi esclusivamente dietro esibizione della PEC di avvenuta notifica o 

esecuzione. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 281/2019 

Oggetto: esonero parziale dall’obbligo formativo per motivi di famiglia. 

Vista la richiesta del 01.04.2019, depositata in data 04.04.2019, prot. n. 339, con la quale l’Avv. 

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

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

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

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

gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 282/2019 

Oggetto. Estensione pratica ad altro studio. 

Vista l’istanza depositata in data 08.04.2016, prot. n. 362, con la quale il Dott. Costantino Porcu, 

nato a Sedilo il 20.07.1946, già iscritto nel registro dei praticanti, chiede di essere autorizzato a 

poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’Avv. Roberto Martani, anche con l’Avv. Gabriella 

Martani; vista la sottoscrizione dell’istanza anche da parte di quest’ultima che ammette l’istante 

alla frequenza del proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 283/2019 

Oggetto: cancellazione Registro Praticanti. 

Vista la nota inviata via pec in data 02.04.2019, prot. n. 332 del 03.04.2019, con la quale la 

Dott.ssa Sara Meli, nata a Oristano il 14.04.1987, chiede di essere cancellata dal Registro dei 

Praticanti presso l’Ordine di Oristano. Il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 284/2019 

Oggetto: ordine del giorno seduta Consiglio Giudiziario. 

Vista la nota del 04.04.2019, prot. n. 348 del 05.04.2019, con la quale la Presidenza della Corte 

d’Appello di Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si 
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terrà il 15.04.2019. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 285/2019 

Oggetto: riconoscimento crediti formativi assemblea AIGA. 

Vista la nota del 08.04.2019, prot. n. 358, con la quale il Presidente della Sezione Territoriale di 

Oristano dell’AIGA comunica l’indizione dell’assemblea degli associati AIGA per venerdì 12 

aprile che sarà incentrata anche sull’autoformazione, e pertanto chiede il riconoscimento di un 

credito formativo in materia obbligatoria. Il Consiglio delibera di riconoscere quanto richiesto. Si 

comunichi all’Avv. Giovanni Cau. 

Deliberazione n. 286/2019 

Oggetto: valutazione conferma incarico direttivo Dott.ssa Altieri. 

Vista la nota del 02.04.2019, prot. n. 331 del 03.04.2019, con la quale la Presidenza della Corte 

d’Appello di Cagliari la quale, relativamente alla conferma della Dott.ssa Carla Altieri come 

Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Oristano, chiede al Presidente dell’Ordine  

informazioni scritte in relazione ad eventuali fatti specifici e a situazioni oggettive rilevanti per la 

valutazione delle attitudini semidirettive relative all’incarico. Il Consiglio,  prende atto e manda al 

Presidente per il riscontro alla nota.                                               

Deliberazione n. 287/2019  

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 27.02.2019, prot. n. 205, dall’Avv. 

********, relativamente al procedimento penale n. 2091/2015 R.G. nei confronti del Sig. 

********. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il 

controinteressato, con nota trasmessa via pec in data 03.04.2019, prot. n. 333, ha fatto pervenire 

delle osservazioni che tuttavia si ritengono irrilevanti, liquida i compensi come da richiesta in € 

1.370,69 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 288/2019 

Oggetto: patrocinio per Convegno Internazionale in Tunisia. 

Sentita la relazione del Presidente relativamente al Convegno Internazionale in Tunisia dal 20 al 23 

giugno 2019, il Consiglio delibera di riconoscere all’evento il patrocinio dell’Ordine di Oristano e 

di delegare l’Avv. Donatella Pau per il coordinamento delle attività logistiche relative allo stesso. 

Deliberazione n. 289/2019 

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

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******** 08/04/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** SILVIA CAU 

II ******** 05/04/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 232/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** CRISTINA ARCAI 

III ******** 08/04/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1/2019 

R.G. PER LA 

DICHIARAZIONE 

STATO 

D’INSOLVENZA  

******** STEFANIA URGU 

IV ******** 05/04/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** ANNA PAOLA 

PUTZU 

V ******** 03/04/2019 CAUSA DI LAVORO 

PER DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE 

******** ELEONORA TENDAS 

VI ******** 08/04/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1469/17 

R.G. 

SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

EREDITARIA 

******** GIUSEPPE PIRAS 

VII ******** 08/04/2019 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 1006/17 

R.G.  EX ART. 155 

C.C. E 737 C.P.C. 

******** GABRIELLA ARU 

VIII ******** 08/04/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CONVALIDA DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

******** ANNA MARIA URAS 

IX ******** 08/04/2019 CAUSA 

POSSESSORIA 

******** PAOLA COIANA (CA) 

X ******** 04/04/2019 MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

******** ALBERTO 

MARGARITELLA 

XI ******** 04/04/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** DANIELA PILI 

XII ******** 25/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

******** ANGELO SERRA 
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XIII ******** 03/04/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2060/18 

R.G. DI REVISIONE 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO 

******** MAURA COSSU (SS) 

XIV ******** 04/04/2019 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

6/2019 

******** BARBARA IBBA 

XV ******** 04/04/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** ROSANNA CARTA 

XVI ******** 04/04/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** ROSSELLA  TURNU 

XVII  ******** 05/04/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** ROSANNA CARTA 

XVIII ******** 05/04/2019 OPPOSIZIONE 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

******** ANNA MARIA URAS 

XIX ******** 04/04/2019 AZIONE 

ESECUTIVA-

RILASCIO 

IMMOBILE 

******** SERGIO FLORE 

XX ******** 02/04/2019 AFFIDAMENTO 

MINORE EX ART. 

337 BIS C.C. 

******** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XXI ******** 02/04/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******** RITA PERSEU 

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

Deliberazione n. 290/2019 

Oggetto: sospensione ammissione patrocinio a spese dello Stato. 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 08.04.2019 dal Sig. 

********, il Consiglio delibera di sospendere la decisione in attesa di integrazione dell’istanza con 

il deposito della Certificazione Unica 2019, relativa all’anno 2018 o, in subordine, con l’indicazione 

del reddito percepito nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Anna Maria Lai. 

  Alle ore 18.20  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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     IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                   Avv. Antonello Spada 

 

 

                                                                                                                                                                                                 


