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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 29 del mese di APRILE alle ore 13.45 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. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci, Avv. Gianna 

Caccavale, Avv. Mauro Solinas. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 312/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 313/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 14.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Giuseppe Pinna, nato a Bosa il 02.04.51,  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 Avv. Pinna, esprime parere favorevole alla sua permanenza 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 
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permanenza dei requisiti. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la 

comunicazione via pec all’Avv. Pinna. 

Deliberazione n. 314/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 15.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Daniela Perdisci, nata a Oristano il 09.08.76,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Daniela Perdisci 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. Perdisci. 

Deliberazione n. 315/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 15.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Valentina De Seneen, nata a Oristano il 24.11.84,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Valentina De Seneen 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 Seneen. 

Deliberazione n. 316/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 16.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Andreina Spada, nata a Oristano il 03.11.72,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Andreina 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. 317/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 16.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Gian Franco Contini, nato a San Gavino Monreale il 27.10.73,  chiede la 

permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Gian Franco Contini 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. Contini. 

Deliberazione n. 318/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 17.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Andrea Crobu, nato a Villaurbana il 12.04.68,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- 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. Andrea Crobu 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. Crobu. 

Deliberazione n. 319/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 17.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Simone Prevete, nato a Oristano il 12.04.78,  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. Simone Prevete 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. Prevete. 

Deliberazione n. 320/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 17.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Roberta Pala, nata a Oristano il 18.07.74,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Roberta Pala 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. Pala. 

Deliberazione n. 321/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 18.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Emanuele Tuscano, nato a Milano il 24.05.57,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 
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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. Emanuele Tuscano 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. Tuscano. 

Deliberazione n. 322/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 18.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Serena Contini, nata a Oristano il 16.07.73,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Serena Contini 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. Contini. 

Deliberazione n. 323/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  
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Vista la domanda presentata in data 18.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Pier Franco Aroni, nato a Bosa il 16.02.65,  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 Franco Aroni 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. Aroni. 

Deliberazione n. 324/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 20.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Gabriella Aru, nata a Oristano il 10.02.69,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Gabriella Aru 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. Aru. 

Deliberazione n. 325/2019 



8 

 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Antonello Casula, nato a Ruinas il 04.11.67,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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 Casula 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. Casula. 

Deliberazione n. 326/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Rita Sanna, nata a Oristano il 13.12.71,  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. Rita Sanna 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. Sanna. 
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Deliberazione n. 327/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Gianfranco Cubadde, nato a Oristano il 19.08.64,  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. Gianfranco Cubadde 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. Cubadde. 

Deliberazione n. 328/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Anna Paola Putzu, nata a Oristano il 28.11.69,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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 Paola Putzu 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. Putzu. 

Deliberazione n. 329/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Anna Maria Uras, nata a Oristano il 15.07.65,  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. Anna Maria Uras 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. Uras. 

Deliberazione n. 330/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Alexia Portalupi, nata a Vercelli il 04.07.77,  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; 
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ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa, il Consiglio, esprime parere favorevole 

alla permanenza dell’Avv. Alexia Portalupi 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. Portalupi. 

Deliberazione n. 331/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Anna Maria Muroni, nata a Oristano il 11.06.62,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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 Muroni 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. Muroni. 

Deliberazione n. 332/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Sara Ghiani, nata a Oristano il 30.01.72,  chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio; 

- 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. Sara Ghiani 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. Ghiani. 

Deliberazione n. 333/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 24.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Pier Gavino Paolini, nato a Sassari il 09.05.71,  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 Gavino Paolini 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. Paolini. 

Deliberazione n. 334/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 26.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Alessio Manconi, nato a Cagliari il 10.02.75,  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); 
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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. Alessio 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. 335/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 26.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Monica Masia, nata a Oristano il 20.11.80,  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); 

- 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. Monica Masia 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. Masia. 

Deliberazione n. 336/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 26.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Silvana Citroni, nata a Oristano il 03.08.78,  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. Silvana Citroni 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. Citroni. 

Deliberazione n. 337/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 26.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Andrea Deidda, nato a Oristano il 04.04.67,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Andrea Deidda 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. Deidda. 

Deliberazione n. 338/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  
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Vista la domanda presentata in data 26.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Laura Onida, nata a Oristano il 28.05.80,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Laura Onida 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. Onida. 

Deliberazione n. 339/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 26.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Barbara Ibba, nata a Oristano il 28.08.77,  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. Barbara Ibba 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. Ibba. 

Deliberazione n. 340/2019 
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Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 26.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Gian Mario Spiga, nato a Oristano il 20.07.75,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Gian Mario Spiga 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. Spiga. 

Deliberazione n. 341/2019  

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 27.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Cecilia Fà, nata a Oristano il 14.03.79,  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. Cecilia Fà 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. Fà. 
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Deliberazione n. 342/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 27.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Nora Piras, nata a Cagliari il 05.02.76,  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. Nora Piras 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. Piras. 

Deliberazione n. 343/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 28.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Loretta Pusceddu, nata a Gonnosnò il 20.03.66,  chiede la permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Loretta Pusceddu 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. Pusceddu. 

Deliberazione n. 344/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 28.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Gianfranco Meloni, nato a Mogoro il 10.04.66,  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. Gianfranco 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. 345/2019 

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. Enrico Maria Meloni, nato a Oristano il 09.04.69,  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; 
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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 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. 346/2019 

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. Carlo Figus, nato a Oristano il 07.08.67,  chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. 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. Carlo Figus 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. Figus. 

Deliberazione n. 347/2019 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************* 29.04.2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. 639/10 

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

II ************* 29.04.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

BORRODDE 

III ************* 19.04.2019 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

************* BARBARA IBBA 
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IV ************* 29.04.2019 CAUSA 

RISARCIMENTO 

DANNI 

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

V ************* 23.04.2019 INTERCENTO 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE N. 

63/18 R.G. PER 

RECUPERO SPESE 

PROCESSUALI 

************* RITA PERSEU 

VI ************* 23.04.2019 INTERVENTO 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE N. 

63/18 R.G. PER 

RECUPERO 

CREDITO 

RELATIVO AL 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

80/15 

************* RITA PERSEU 

VII ************* 23.04.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* GIUSEPPE TIANA 

(SS) 

VIII ************* 26.04.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************* RICCARDO CROVI 

IX ************* 24.04.2019 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

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

PAOLINI 

X ************* 24.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1715/17 

R.G. 

(RIASSUNZIONE) 

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

PAOLINI 

XI ************* 23.04.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

CAREDDU 

XII ************* 24.04.2019 RISOLUZIONE 

COMPRAVENDITA 

IMMOBILIARE PER 

INADEMPIMENTO 

************* LUISA BARRIA 

XIII ************* 23.04.2019 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

1340/17 R.G. DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

************* MARINELLA COLLU 

XIV ************* 19.04.2019 COSTITUZIONE 

GIUDIZIO N. 282/19 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************* FRANCO MARIO 

FOIS (SS) 

XV ************* 19.04.2019 RICORSO EX ARTT. 

316 C.C. 737 C.P.C. 

************* FABIO COSTA 
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XVI ************* 15.04.2019 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

338/19 R.G. DI 

DIVORZIO 

************* GIULIO FAIS 

XVII  ************* 24.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 428/18 

R.G. DI DIVISIONE 

EREDITARIA 

************* MARCO JACAMPO 

(CA) 

XVIII ************* 18.04.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************* BARBARA IBBA 

IX ************* 08.04.2019 RIMBORSO 

SOMME – 

REGRESSO MUTUO 

FONDIARIO 

IPOTECARIO 

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

XX ************* 18.04.2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XXI ************* 18.04.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

MURONI 

XXII ************* 17.04.2019 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************* MARCO PODDA 

XXIII ************* 17.04.2019 ESECUZIONE PER 

RILASCIO DI 

IMMOBILE 

************* MARCO PODDA 

XXIV ************* 16.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 148/19 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************* URAS FRANCESCA 

XXV ************* 17.04.2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

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

      

Il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

    Alle ore 14.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                   Avv. Antonello Spada 


