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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 16.30 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. Laura Onida, avv. Gianna Caccavale, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi 

Meloni, avv. Rinaldo Saiu, avv. Antonello Spada. 

Assenti: nessuno.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 82/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 83/2016  

Vista l’istanza presentata in data 04.02.2016, prot. n. 119, con la quale la dott.ssa Teresa Carla 

Carloni, nata a Oristano il 03.09.1982, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte 

d’Appello di Cagliari, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista la certificazione della segreteria per gli esami di avvocato presso la 

Corte d’Appello di Cagliari, dalla quale risulta che la medesima ha conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione legale nella sessione 2014, 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. 84/2016 
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Vista la richiesta presentata in data 04.02.2016, prot. n. 118, con la quale l’avv. Giovanna Maria 

Urru, nata a Oristano il 29.12.1962, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale Forense 

parere attestante il possesso in capo alla medesima dei requisiti richiesti, vista la documentazione 

allegata, il consiglio sospende la decisione in attesa di chiarimenti da parte del C.N.F.. Si comunichi 

via pec all’avv. Urru.  

Deliberazione n. 85/2016 

Vista la richiesta presentata in data 04.02.2016, prot. n. 117, con la quale l’avv. Cristina Arcai, 

nata a Oristano il 18.08.1970, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale Forense 

parere attestante il possesso in capo alla medesima dei requisiti richiesti, vista la documentazione 

allegata, il consiglio sospende la decisione in attesa di chiarimenti da parte del C.N.F.. Si comunichi 

via pec all’avv. Arcai.  

Deliberazione n. 86/2016 

Vista la richiesta presentata in data 04.02.2016, prot. n. 116, con la quale l’avv. Anna Maria 

Muroni, nata a Oristano il 11.06.1962, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale 

Forense parere attestante il possesso in capo alla medesima dei requisiti richiesti, vista la 

documentazione allegata, il consiglio sospende la decisione in attesa di chiarimenti da parte del 

C.N.F.. Si comunichi via pec all’avv. Muroni.  

Deliberazione n. 87/2016 

Vista l’istanza depositata in data 02.02.2016, prot. n. 103, dall’avv. *****,  nato a ***** il *****, 

con la quale chiede per l’anno 2015 e seguenti  l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa 

per motivi di famiglia nella misura prevista dal regolamento, in quanto genitore di una minore nata 

il *****. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del regolamento COA vigente a 

partire dal 2016, ritenuto di non poter deliberare relativamente agli anni pregressi (anno 2015) 

delibera di riconoscere all’avv. ***** l’esonero e dall’obbligo formativo nella misura del 50% per 

l’anno 2016. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 88/2016 
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Vista l’istanza inviata via mail in data 08.02.2016, prot. n. 131, dall’avv. *****,  nata a ***** il 

*****, con la quale chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di salute, 

in quanto negli anni 2014 e 2015 ha sofferto di diverse patologie indicate nella certificazione 

medica allegata. Il Consiglio, ritenuto che relativamente agli anni pregressi (2014 e 2015) non si 

può procedere al riconoscimento di un esonero dall’obbligo formativo, mentre relativamente 

all’anno 2016 non viene espressamente richiesto, né viene precisato dalla certificazione medica 

allegata se le patologie dalle quali è risultata affetta l’avv. *****, persistono anche attualmente, il 

consiglio rigetta l’istanza relativa agli anni 2014 e 2015, mentre, qualora ritenesse di chiedere 

l’esonero per l’anno 2016 dovrà presentare apposita istanza corredata di certificato medico relativa 

all’attuale situazione di salute. Si comunichi via pec all’avv. *****. 

Deliberazione n. 89/2016 

Vista l’istanza depositata in data 08.02.2016, prot. n. 133, con la quale l’avv. Alessandra Mura, 

nata a Sorgono il 08.11.1978, chiede di essere inserita nell’elenco degli avvocati abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato,  nelle materie di diritto civile e penale, sia ordinario che minorile, 

diritto tributario e volontaria giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo 

tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione nelle materie richieste. Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 90/2016 

Vista la nota del 05.02.2016, prot. n. 126, con la quale l’avv. Francesca Tribisonna del foro di 

Cagliari, comunica di aver trasferito il proprio studio secondario in Oristano da via B. Croce n. 19 a   

via Leone XIII n. 2 sempre in Oristano. Il consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli 

adempimenti conseguenti.   

Deliberazione n. 91/2016 

Vista la nota del 05.02.2016, prot. n. 127, inviata via pec dalla provincia di Olbia-Tempio avente ad 

oggetto l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti per conferimento 

incarichi legali, il consiglio prende atto e delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul 

sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 92/2016 
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Vista l’istanza depositata in data 15.02.2016, prot. n. 149, con la quale l’avv. Giuseppe Murano, 

nato a Torre Annunziata il 10.04.1977, già iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato dal 26.02.2015, precisando che il segno apposto sull’istanza del 2015 è da 

intendersi come richiesta di iscrizione anche alla materia del diritto minorile penale, chiede che il 

Consiglio riconosca l’avvenuta iscrizione relativamente a tale materia, con effetto retroattivo alla 

data dell’istanza, il consiglio delibera l’iscrizione nella materia del diritto penale minorile con effetti 

retroattivi alla data della prima iscrizione. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 93/2016 

Vista la nota pervenuta il 09 febbraio 2016 prot, n. 134 della Sezione P.G. Procura della Repubblica 

Tribunale di Salerno, con la quale il Responsabile della Sezione chiede la trasmissione della 

documentazione relativa all’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della Signora *****, il 

Consiglio delibera la trasmissione via mail di quanto richiesto. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti. 

Deliberazione n. 94/2016 

Vista la richiesta presentata in data 12.02.2016, prot. n. 147, con la quale l’avv. Maria Serena 

Contini, nata a Oristano il 16.07.1973, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale 

Forense parere attestante il possesso in capo alla medesima dei requisiti richiesti, vista la 

documentazione allegata, il consiglio sospende la decisione in attesa di chiarimenti da parte del 

C.N.F.. Si comunichi via pec all’avv. Contini.  

Deliberazione n. 95/2016 

Vista la richiesta presentata in data 11.02.2016, prot. n. 144, con la quale l’avv. Gianfranco 

Meloni, nato a Mogoro il 10.04.1966, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale 

Forense parere attestante il possesso in capo al medesimo dei requisiti richiesti, vista la 

documentazione allegata, il consiglio sospende la decisione in attesa di chiarimenti da parte del 

C.N.F.. Si comunichi via pec all’avv. Meloni. 
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Deliberazione n. 96/2016 

Vista l’istanza del 11.02.2016, prot. n. 142, con la quale l’avv. *****, nata a ***** il *****, chiede 

di essere inserita nell’elenco dei difensori d’ufficio di turno a decorrere dal 2016, vista 

l’attestazione di frequenza nell’anno 2014 del corso di formazione professionale - scuola di I° 

livello ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio, visto il D.Lgs. n. 6/2015 del 

05.02.2015, visto il regolamento C.N.F. del 22.05.2015, ritenuto che la partecipazione a tale corso 

non soddisfa i rigidi requisiti richiesti dalla nuova normativa per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’elenco unico nazionale per le difese d’ufficio, rigetta l’istanza. Si comunichi via pec all’avv. 

*****. 

Deliberazione n. 97/2016  

Vista la richiesta ex art. 29 lett. O) L. 247/2012 presentata in data 12.02.2016, prot. n. 145, 

dall’avv. ***** per conto dei propri assistiti, di esperimento del tentativo di conciliazione nei 

confronti dell’avv. *****, il Consiglio fissa a tal fine l’incontro per il giorno 21.03.2016 alle ore 

15.30 presso la sede del Consiglio. Si comunichi agli avvocati *****e *****. 

Deliberazione n. 98/2016 

Vista la richiesta presentata in data 26.01.2016, prot. n. 78, dagli avv.ti *****, nato a ***** il 

*****, e *****, nato a ***** il *****, iscritti all’Ordine degli Avvocati di *****, con la quale 

chiedono di essere iscritti nell’elenco degli arbitri predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano ai sensi dell’art. 1 del D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, visto 

l’art. 1, comma 2, del citato decreto legge in base al quale gli arbitri sono individuati tra gli 

avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale, il consiglio rigetta 

l’istanza. Si comunichi via pec agli avv.ti ***** e *****.  

Deliberazione n. 99/2016 

Vista la richiesta presentata in data 26.01.2016, prot. n. 79, dagli avv.ti *****, nato a ***** il 

*****, *****, nato a ***** il *****, e *****, nata a ***** il *****, iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di *****, con la quale chiedono di  essere iscritti nell’elenco dei delegati alle operazioni 

di vendita predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano ai sensi degli artt. 179 

ter e 169 ter, ritenuto che l’istanza deve essere presentata individualmente e in ogni caso nelle 
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forme previste dalla normativa,  e altresì allegando la documentazione richiesta dalla stessa,  il 

consiglio rigetta l’istanza. Si comunichi via pec agli avv.ti *****, ***** e *****.  

Deliberazione n. 100/2016 

Vista la nota del 12.02.2016, prot. procura n. 312/16, depositata in data 15.02.2016, ns. prot. 

n.152/2016, inviata dal nuovo Procuratore della Repubblica, Dott. Ezio Domenico Basso, il 

consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria 

per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 101/2016 

Vista la nota del 04.02.2016, prot. n. 120, con la quale il C.N.F. comunica l’estratto del verbale 

della commissione CNF in materia di difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, 

relativamente ai questiti posti dal COA di Cagliari relativamente alla nuova normativa di 

iscrizione nelle liste dei difensori, il consiglio delega il Presidente all’approfondimento della 

questione. Il Presidente riferirà alla prossima seduta. 

 Deliberazione n. 102/2016 

Visto l’ordine di servizio del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Anna Maria Chieffo 

dell’11.02.2016, nostro prot. n. 143 sulle modalità di funzionamento del FRONT OFFICE Area 

Penale e del FRONT OFFICE Area Civile,  

Il Consiglio  

Conferma il proprio apprezzamento per l’attivazione del FRONT OFFICE;  

Ritenuto, peraltro, che le modalità applicative indicate, non rispondono a criteri di razionalità e di 

pratica utilizzabilità e non tengono conto delle difficoltà oggettive del Foro,  

delibera di comunicare senza indugio la propria contrarietà all’apertura del servizio così come 

previsto riservandosi all’esito di un esame più approfondito della questione di indicare le criticità e 

suggerire i necessari correttivi, soprattutto in relazione alla mancata previsione degli incombenti 

urgenti. Viene dato incarico al Consigliere Avv. Massimiliano Illotto di approfondire la 

problematica e riferire al Consiglio nella prossima seduta. Si comunichi al Presidente del 

Tribunale e al Dirigente Amministrativo. 
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Deliberazione n. 103/2016 

Vista la nota del 15.02.2016, prot. n. 148, con la quale viene trasmesso il verbale dell’udienza 

tenutasi in data 02.02.2016  nanti il Tribunale di Oristano Sez. Lavoro come disposto dal Giudice 

Dott.ssa Elisabetta Sanna ( pag. 3 del verbale) il Consiglio esaminato il verbale e ritenuto che nel 

comportamento dell’Avv. ***** del Foro di ***** potrebbero ravvisarsi gli estremi di una 

condotta disciplinarmente censurabile  delibera di trasmettere  la nota della Cancelleria e l’allegato 

verbale di udienza  al Consiglio Distrettuale di Disciplina  di Cagliari previa richiesta di 

chiarimenti all’Avv. ***** via Pec. 

Deliberazione n. 104/2016 

Sentita la relazione del Presidente la quale comunica che l’avv. Giovanni Cau ha superato gli 

esami per l’abilitazione con il massimo dei voti risultando al primo posto del Distretto tra i 

partecipanti all’esame sessione 2014/2015, ritenendolo meritevole di riconoscimento per il 

brillante risultato conseguito, il consiglio delibera di fare omaggio all’avv. Cau di una toga, 

deliberandone l’acquisto come da preventivo inviato in data 12.02.2016 dall’Antica Sartoria 

Forum. Si manda al tesoriere per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 105/2016 

Vista la nota inviata in data 03.02.2016, prot. n. 110, dal Presidente dell’Ordine di Cagliari con la 

quale si trasmette la bozza della convenzione praticanti/stagisti, il consiglio prende atto e incarica 

il consigliere avv. Rinaldo Saiu di verificare la compatibilità della medesima con la normativa 

relativa alla pratica forense. L’Avv. Rinaldo Saiu riferirà al Consiglio nella prossima seduta. 

Deliberazione n. 106/2016 

- Sentita la relazione del presidente la quale fa presente che numerosi colleghi hanno 

lamentato che alcuni Giudici della sezione civile del Tribunale di Oristano, nei 

provvedimenti, a titolo di “doveri delle parti” chiedano di depositare “copia cartacea 

estratta dal fascicolo informatico e munita dell’attestazione di conformità all’originale dei 

difensori, degli atti già depositati e da depositare in via telematica, affinchè sia più agevole 

la lettura”,  

- Il Consiglio,  
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- tenuto conto che la circolare ministeriale del 23.10.2015 ha finalmente messo fine alle 

eccessive prassi sulle copie di cortesia vigenti presso ogni tribunale e ha dato delle 

direttive molto chiare su tale punto eliminando ulteriori adempimenti e scadenze, anche 

decadenziali a carico degli avvocati, precisando al punto 4) che la richiesta di copie 

informali non può essere oggetto di statuizioni imperative, né in generale di 

eterodeterminazione; 

delibera di chiedere al Presidente del Tribunale di Oristano di intervenire affinchè questa prassi 

venga interrotta invitando i Giudici ad evitare di introdurre incombenti non previsti dalla 

normativa al fine di non appesantire ulteriormente i già numerosi adempimenti ai quali gli 

avvocati, a seguito dell’introduzione del PCT, sono tenuti. Manda al Presidente per la 

comunicazione. 

Deliberazione n.  107/2016 

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ***** 08/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO EX 

ART.700 C.P.C. R.G 

N.1529/2015 

***** BAGLIERI 

SAMANTHA 

II *****  02/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI R.G. 

1620/2016 

***** MADEDDU PIETRO 

III ***** 04/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO DI 

DISCONOSCIMENT

O GIUDIZIALE DI 

PATERNITÀ 

***** CAPPAI ANGELA 

IV ***** 04/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO EX 

ART. 316 BIS C.C. 

V.G. N. 1398/2015 

***** PISANU MARIA 

GIOVANNA 

V ***** 05/02/2016 PROCEDIMENTO DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

***** MADAU 

SALVATORE 

((FORO DI CA) 



9 

 

VI ***** 05/02/2016 PROCEDIMENTO DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

***** MADAU 

SALVATORE  

(FORO DI CA) 

VII ***** 05/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

SUBPROCEDIMENT

O EX ART. 156 C.C. 

NEL 

PROCEDIMENTO 

R.G. 420/08 

***** ATZORI SIMONA 

VIII ***** 04/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO EX 

ART.337 BIS C.C. 

R.G. N. 34/2016 

***** TORTORA CARLO 

IX ***** 04/02/2016 RIMBORSO SOMME 

A TITOLO DI 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

***** FENU ANGELA 

FRANCA (FORO DI 

CAGLIARI) 

X ***** 03/02/2016 PROCEDIMENTO DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

***** PALA ROBERTA 

XI ***** 02/02/2016 RISARCIMENTO 

DANNI 

ENDOFAMILIARI E 

DA ILLECITO 

PENALE  

***** COLOMO ORIANA 

XII ***** 05/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO N. 

R.G. 128/2010 

SEZIONE 

FALLIMENTARE 

***** APPEDDU 

ALBERTO (FORO DI 

CAGLIARI) 

XIII ***** 05/02/2016 RISARCIMENTO 

DEL DANNO DI 

IMMOBILE DA 

INFILTRAZIONI 

***** BAGLIERI 

SAMANTHA 

XIV ***** 05/02/2016 MODIFICA DELLE 

CONDIZONI 

DIVORZIO 

***** MURONI ANNA 

MARIA 

XV ***** 08/02/2016 AFFIDAMENTO 

ESCLUSIVO DI 

FIGLIO MINORE 

***** SOLINAS MAURO 

XVI ***** 05/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

***** SANNA ROBERTO 8 

FORO DI 

CAGLIARI) 
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MATRIMONIO 

GIUDIZIALE R.G. N. 

1365/15 

XVII ***** 09/02/2016 RISARCIMENTO 

DEL DANNO DA 

REATO 

***** GRECO 

GABRIELLA 

XVIII ***** 10/02/2016 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO 

***** FLORE LILIANA 

XIX ***** 11/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO 

R.G. N. 78/1995 E 

FORMULAZIONE 

ISTANZA EX ART. 

560 C.P.C. 

***** CULEDDU DORE 

CATERINA 

XX ***** 11/02/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO- 

CONGIUNTO 

***** OBINU PAOLA 

XXI ***** 11/02/2016 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

***** COGOTTI NUNZIO 

XXII ***** 28/01/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO 

R.G. N. 1053/2015 DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** MANCONI 

ROSARIA 

XXIII ***** 09/02/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** MANNONI ANDREA 

XXIV ***** 09/02/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** MANNONI ANDREA 

XXV ***** 15/02/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** URRU GIOVANNA 

MARIA 

XXVI ***** 15/02/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** IBBA BARBARA 

XXVII ***** 15/02/2016 PROCEDIMENTO 

SOMMARIO EX 

***** ONIDA LAURA 
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ART. 700 C.P.C. 

XXVIII ***** 15/02/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO 

R.G. N. 9482/2015 

PER LA 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

***** MANCONI 

ROSARIA 

XXIX ***** 15/02/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** ATZORI SIMONA 

XXX ***** 15/02/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

***** MARRAS ANGELO 

B.M.  

XXXI ***** 15/02/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

***** MURIU DANIELA 

XXXII ***** 15/02/2016 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONGIUNTO 

***** CONTINI GIAN 

FRANCO 

XXXIII ***** 15/02/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

***** PORTALUPI 

ALEXIA 

RAFFAELLA 

XXXIV ***** 09/02/2016 REVOCA 

AMMINISTRAZIONE 

DI SOSTEGNO 

***** MARTANI 

ROBERTO 

XXXV ***** 04/02/2016 RICORSO IN 

OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTARTIVA 

***** COSTA FABIO 

XXXVI ***** 12/02/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** FLORE EMANUELA 

LORENZA (TEMPIO 

PAUSANIA) 

XXXVII ***** 12/02/2016 RISARCIMENTO 

DEL DANNO PER 

RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE 

***** CUI MONICA (FORO 

DI SASSARI) 

XXXVIII ***** 27/01/2016 AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

***** CAPPAI ANGELA 

XXXIX ***** 15/02/2016 RETTIFICA DI 

ATTRIBUZIONE 

***** MARRAS DANILO 
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ANAGRAFICA DI 

SESSO PRESSO I 

REGISTO DI STATO 

CIVILE 

XL ***** 15/02/2016 RETTIFICA DI 

ATTRIBUZIONE 

ANAGRAFICA DI 

SESSO PRESSO I 

REGISTO DI STATO 

CIVILE 

***** MARRAS DANILO 

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

Alle ore 18.45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


