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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 29 del mese di GENNAIO alle ore 15.30 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Donatella Pau; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri:  Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale,  Avv. Laura Onida; Avv. Rinaldo 

Saiu. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  145/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  146/2018 

Vista la domanda presentata in data 31.12.2017 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, vista l’integrazione presentata in data 08.01.2018, 

- 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 
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informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

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

Deliberazione n. 147/2018 

Vista l’istanza presentata in data 25.01.2018, prot. n. 78, dall’Avv. Lorenzo Campanelli, nato a 

Oristano il 01.09.1983, con la quale il medesimo 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, diritto tributario e volontaria giurisdizione, il consiglio vista l’allegata 

dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione relativamente 

alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 148/2018 

Vista la richiesta depositata in data 25.01.2018, prot. n. 96, con la quale l’Avv. ************, nata 

a ************ il ************, chiede la riduzione dell’obbligo 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 mezzo, per l’anno 2018.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 149/2018 

Vista la richiesta depositata in data 24.01.2018, prot. n. 91, con la quale l’Avv. Marcella Chirra,  

chiede, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi istituzionali in 

quanto ricopre la carica di Sindaco del Comune di Lei. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto 

l’art. 5  n. 4) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. Chirra la riduzione 

dall’obbligo formativo per l’anno 2017 nella misura di un mezzo.  Si comunichi via pec all’Avv. 

Chirra. 

Deliberazione n. 150/2018 

Vista le note del 19.01.2018, prot. n. 81, depositate dall’Avv. ************, relativamente 

all’integrazione della  richiesta di opinamento parcella presentata dal medesimo in data 

************ per il proc. penale  n. 929/16 R.G.N.R. nei confronti dei dipendenti del Comune di 
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************, Sigg. ************ e ************, vista la precedente delibera n. 84/2018 con 

la quale si invitava il medesimo a integrare la richiesta con l’indicazione precisa dell’attività svolta, 

vista la delibera n. 135/18 del 22.01.18 con la quale si sospendeva il procedimento per la mancanza 

del numero legale per l’approvazione, data l’incompatibilità del Consigliere Avv. Gianna Caccavale 

relativamente ai procedimenti di opinamento parcella, il Consiglio liquida i compensi in € 2.610,00 

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

Deliberazione n. 151/2018 

Visto l’esposto presentato in data 23.01.2018, prot. n. 86, dal Sig. ************,  nei confronti 

dell’Avv. ************. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, preso atto che la predetta 

norma non lascia alcun margine di discrezionalità e che la mancata trasmissione al Consiglio 

Distrettuale di disciplina di qualsivoglia segnalazione  - anche nell’ipotesi che questa sia ictu oculi 

infondata – costituisce omissione di atti d’ufficio; 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. 152/2018 

 

Vista la nota depositata in data 24.01.2018, prot. n. 89, dall’Avv. ************, nato a 

************ il ************, con la quale, relativamente alla propria morosità nel versamento 

dei contributi all’Ordine quale iscritto al Registro dei Praticanti, dichiara di aver provveduto al 

versamento delle annualità scadute relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 mentre 

eccepisce la prescrizione per quelli maturati negli anni antecedenti al 2013, il Consiglio prende 

atto.  

 

Deliberazione n. 153/2018 

 

Vista la nota inviata via mail in data 08.11.2017, prot. n. 917, con la quale il Dott. ************, 

quanto alla propria morosità relativamente al versamento dei contributi quale iscritto al Registro 

dei Praticanti, contesta in toto la richiesta di pagamento da parte dell’Ordine, il Consiglio ritenute 

infondate le ragioni di contestazione delibera di dare mandato al Consigliere Tesoriere, Avv. 

Patrizia Frau, di procedere al recupero coattivo di quanto dovuto. Si comunichi via mail al Dott. 

************. 
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Deliberazione n. 154/2018 

  

Vista la nota inviata via posta ordinaria in data 13.11.2017, prot. n. 946, con la quale il Dott. 

************, quanto alla propria morosità relativamente al versamento dei contributi quale 

iscritto al Registro dei Praticanti, contesta la richiesta di pagamento invitando l’Ordine  a indicare i 

riferimenti normativi a sostegno della richiesta di pagamento, il Consiglio ritenuto di non dover 

dare ulteriori delucidazioni in merito, delibera di dare mandato al Consigliere Tesoriere, Avv. 

Patrizia Frau, di procedere al recupero coattivo di quanto dovuto. Si comunichi via mail al Dott. 

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

 

Deliberazione n. 155/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 24.01.2018, prot. n. 92, con la quale l’Assessore alla Sanità 

della Regione Sardegna, Dott. Luigi Arru, invita a partecipare al convegno sulla Legge 24/2017 

(Legge Gelli Bianco) recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, 

che si terrà a Cagliari il 05.02.2018, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota 

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

pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 156/2018 

Vista la richiesta presentata in data 15.01.2018, prot. n. 51, con la quale il Dott. Alberto Passiu, 

nato a Roma il 28.04.1990, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano con delibera n. 

189/17 del 27 marzo 2017,  chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli 

Avvocati di Milano, vista la precedente delibera n. 132/18 che aveva sospeso la decisione 

delegando il consigliere Avv. Pier Luigi Meloni all’accertamento del periodo di pratica forense 

effettivamente svolto dal Dott. Passiu, il Consiglio, considerata l’assenza del Consigliere delegato, 

Avv. Meloni all’odierna adunanza, sospende ulteriormente la decisione. 

Deliberazione n. 157/2018 

Vista la segnalazione del 24.01.2018, depositata in data 29.01.2018, prot. n. 108, della Sig.ra 

************ in merito al mancato rispetto dal parte del Centro Antiviolenza di Oristano dei turni 

di reperibilità dei legali iscritti nell’elenco, considerato che si tratta dell’ennesima segnalazione di 
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irregolarità nel rispetto dei turni di reperibilità e quindi nella designazione degli avvocati,  il 

Consiglio, come già segnalato in data 21.11.2016, delibera di invitare il Centro Antiviolenza di 

Oristano ad attenersi scrupolosamente al rispetto dei turni di reperibilità e invita altresì il Comune, 

per quanto di sua competenza,  a vigilare e ad assicurarsi che vengano rispettate le modalità previste 

dal protocollo. Rinnova inoltre la disponibilità già data con la precedente nota di cui sopra a gestire 

direttamente, attraverso la propria segreteria, la nomina del legale di turno. Si manda alla Segreteria 

per la comunicazione al Centro Antiviolenza di Oristano e al Comune di Oristano.  

Deliberazione n. 158/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 23.01.2018, prot. n. 90 del 24.01.2018, con la quale l’Avv. 

Vincenzo De Lucia, nato a Basilea il 05.02.1982, del Foro di Cagliari, comunica l’apertura di un 

altro studio, oltre a quello di Cagliari, in Meana Sardo, via Tomaso Cabras 3. Il Consiglio prende 

atto. 

Deliberazione n. 159/2018 

Vista la richiesta presentata in data 26.01.2016, prot. n. 100, con la quale la Dott.ssa Isabella Cau, 

nata a Oristano il 04.01.1976, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 

Cagliari nella sessione anno 2006, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario 

del Tribunale di Oristano, vista la certificazione della Corte d’Appello di cagliari dalla la quale 

risulta il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione nella sessione dell’anno 

2006/, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra documentazione depositata, il 

Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione nell’albo degli 

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

Deliberazione n. 160/2018 

Vista l’istanza presentata in data 26.01.2018, prot. n. 97, dall’Avv. Carla Cianciotto, nata a 

Oristano il 19.11.1983, con la quale la medesima chiede di essere iscritta nell’elenco degli Avvocati 

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

penale ordinario e minorile e volontaria giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione 

sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie 

richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 161/2018 
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Vista la richiesta inviata via mail in data 26.01.2018, prot. n. 98, con la quale l’Avv. ************, 

nata a ************ il ************, chiede la riduzione dell’obbligo formativo per motivi di 

famiglia per l’anno 2018 in quanto genitore di un minore nato il ************. Il Consiglio, visto 

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

************ la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un quarto, per l’anno 2018.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 162/2018 

Visto la nota inviata via mail in data 26.01.2018, con la quale il Comune di Assolo invia l’avviso 

pubblico relativo all’istituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali da 

parte dell’amministrazione comunale di Assolo, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la 

nota sul sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 163/2018 

Vista la richiesta inviata via mail in data 26.01.2018, prot. n. 104, con la quale l’Avv. Gianfranco 

Dosi, a nome dell’Associazione Centro Studi sulla Persona con sede in Roma, chiede 

l’accreditamento dell’evento avente ad oggetto “Il Diritto Patrimoniale della Famiglia” da tenersi il 

28.03.2018 e il 18.04.2018, il Consiglio riconosce n. 3 crediti formativi per ogni evento. Si 

comunichi via mail all’Avv. Dosi. 

Deliberazione n. 164/2018 

Vista la nota inviata in data 26.01.2018, prot. n. 105, con la quale il Sig. Mattia Marangoni, 

responsabile del servizio commerciale Zucchetti, chiede che il Consiglio possa autorizzare, come da 

indicazioni dell’Istituto Vendite Giudiziarie,  l’utilizzo dell’attrezzatura del proiettore e del telo per 

proiezione per l’incontro che si terrà presso il Tribunale di Oristano il prossimo 30.01.2018. Il 

Consiglio autorizza l’utilizzo di quanto richiesto, con richiesta tuttavia di indicazione del nome del 

responsabile delegato al ritiro e alla restituzione. 

Deliberazione n. 165/2018 

Vista la nota del 26.01.2018, prot. n. 102,  con la quale il CNF si comunica e si invita a partecipare 

alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario 2018 del CNF che si terrà il giorno 

09.02.2018 in Roma. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente a partecipare all’evento. 
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Deliberazione n. 166/2018 

Vista la nota inviata in data 26.01.2018, prot. n. 88, con la quale il consulente, Sig. Giantomaso 

Rasenti, comunica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di estensione del 

modello di pagamento F24 per il versamento del Contributo unificato in materia amministrativa e i 

relativi codici tributi. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n.   167/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

23/01/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ MARCO MASCIA 

II **********

** 

23/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

2478/17R.G. EX ART. 

337 BIS C.C. 

************ ANNALAURA LUTZU 

III **********

** 

23/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ M. GRAZIELLA 

ATZENI (CA) 

IV **********

** 

23/01/2018 GIUDIZIO EX ART. 

481 C.C. 

************ ALBERTO TRUDU 

(CA) 

V **********

** 

10/01/2018 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

************ SERGIO FLORE 

VI **********

** 

14/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

USUCAPIONE 

************ GIOVANNA PATTERI 

(NU) 

VII **********

** 

22/01/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

************ MARIO SCHIRRA 

VIII **********

** 

26/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ ORIANA COLOMO 

IX ********** 26/01/2018 COSTITUZIONEIN 

GIUDIZIO N. 1772/17 

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

URRU 
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** R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

X **********

** 

26/01/2018 RISARCIMENTO 

DANNI DA REATO- 

SENT. N. 801/15 

CORTE D’APPELLO 

E N. 201/13 

TRIBUNALE 

ORISTANO 

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

XI **********

** 

26/01/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ CECILIA FA’ 

XII **********

** 

29/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2440/17 

R.G. A SEGUITO DI 

RICORSO EX ART. 

709 TER C.P.C. 

************ SAMANTHA 

BAGLIERI 

XIII **********

** 

29/01/2018 RICORSO EX ART. 

148, COMMA II, C.C. 

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

XIV **********

** 

25/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1643/14 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ ROSANNA MELE 

(NU) 

XV **********

** 

25/01/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

MURONI 

XVI **********

** 

25/01/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ VALERIA DETTORI 

XVII **********

** 

25/01/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ROBERTO MARTANI 

XVIII **********

** 

25/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ LILIANA FLORE 

XIX **********

** 

25/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

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

XX **********

** 

24/01/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE EX 

ART. 710 C.P.C. 

************ ANTONIO LEONI 
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Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n.   168/2018 

Viste le integrazioni alle istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 

20.12.2017 dal Sig. ************, già sospese con precedente delibera del 22.01.2018, il 

Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con l’indicazione dei redditi 

relativamente all’anno 2016 e non 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Alessandra Anedda (CA). 

Deliberazione n.   169/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Enrico Maria Meloni, nato a Oristano il 09.04.1969, 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. Enrico Maria 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.   170/2018 

Vista la domanda presentata in data 31.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Federico Ibba, nato a Cabras il 18.05.1974, 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. Federico Ibba nell’elenco unico 

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

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

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

Deliberazione n.   171/2018 

Vista la domanda presentata in data 30.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Mario Gusi, nato a Oristano il 01.06.1967, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

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

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Mario Gusi nell’elenco unico 

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

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

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

Deliberazione n.   172/2018 
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Vista la domanda presentata in data 30.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gesuino Loi, nato a Terralba l’8.06.1956, 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. Gesuino Loi 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. Loi. 

Deliberazione n.   173/2018 

Vista la domanda presentata in data 30.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Emilio Giuseppe Iacampo, nato a Ghilarza il 10.04.1954, 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. Emilio Giuseppe Iacampo 

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 
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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. Iacampo. 

 

Deliberazione n.   174/2018 

Vista la domanda presentata in data 30.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Silvana Citroni, nata ad Oristano il 03.08.1978, 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. Silvana Citroni nell’elenco unico 

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

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

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

Deliberazione n.   175/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Maria Grazia Carta, nata a Bosa il 27.10.1971, 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. Maria Grazia Carta nell’elenco 

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

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

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

Deliberazione n.   176/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Rita Sanna, nata ad Oristano il 13.12.1971, 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. Rita Sanna nell’elenco unico 

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

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

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

Deliberazione n.   177/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gianfranco Cubadde,  nata ad Oristano il 19.08.1964, chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio,  



14 

 

- 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. Gianfranco Cubadde 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. Cubadde. 

Deliberazione n.   178/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Sara Caterina Ghiani, nata ad Oristano il 30.01.1972, 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. Sara Caterina 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.   179/2018 
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Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Andrea Deidda, nato ad Oristano il 04.04.1967, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

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

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Andrea 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.   180/2018 

Vista la domanda presentata in data 30.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giuseppe Pinna, nata a Bosa il 02.04.1951, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

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

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Giuseppe Pinna nell’elenco unico 

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

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 
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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. Pinna. 

 

Deliberazione n.   181/2018 

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

la quale l’Avv. Rosaria Manconi, nata a Ardauli il  27.03.1957, 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. Rosaria 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.   182/2018 

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

la quale l’Avv. Maria Gloria De Montis, nata ad Iglesias il 04.07.1953, 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. Maria Gloria De Montis 

nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di 

piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere 

attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. De 

Montis. 

Deliberazione n.   183/2018 

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

la quale l’Avv. Nora Piras, nata a Cagliari il 05.02.1976, 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. Nora Piras 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. Piras. 

Deliberazione n.   184/2018 
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Vista la domanda presentata in data 28.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Pier Franco Aroni, nato a Bosa il 16.02.1965, 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. Pier Franco Aroni nell’elenco 

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

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

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

Deliberazione n.   185/2018 

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

la quale l’Avv. Maria Dina Mereu, nata ad Oristano, il 21.10.1970, 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. Maria Dina Mereu nell’elenco 

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

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 
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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. Mereu. 

Deliberazione n.   186/2018 

Vista la domanda presentata in data  30.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Antonello Spada, nato ad Oristano il 17.04.1965, chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio,  

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

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Antonello 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.   187/2018 

Vista la domanda presentata in data 30.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Maria Careddu, nata a Cabras il 21.07.1962, chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio,  

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

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Anna Maria Careddu 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. Careddu. 

 

Alle ore  18.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


