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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 7 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. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu.  

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

Deliberazione n. 1/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 2/2019 

Vista l’istanza del 04.01.2019, prot. n. 17, con la quale il Dott. Matteo Fresi, nato a Oristano il 

31.07.1988, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 

cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 

delibera l’iscrizione del Dott. Matteo Fresi nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito.     

Deliberazione n. 3/2019                                                                                                                                                                       

Vista l’istanza del 04.01.2019, prot. n. 18, con la quale il Dott. Roberto Carta, nato a Selargius il 

14.05.1975, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 
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cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 

delibera l’iscrizione del Dott. Carta nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito.     

Deliberazione n. 4/2019 

Vista l’istanza del 07.01.2019, prot. n. 26, con la quale la Dott.ssa Nina Michela Barria, nata a 

Sassari il 01.03.1993,  chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, vista 

la dichiarazione dell’Avv. Danilo Vorticoso con la quale ammette la medesima a frequentare il 

proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, sussistendone i requisiti il 

Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Barria nel Registro Speciale dei Praticanti. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Deliberazione n. 5/2019 

Vista la nota depositata in data 04.01.2019, con la quale l’Avv. Ester Feola, nata a Oristano il 

25.04.1982, chiede di essere cancellata dall’Albo degli Avvocati di Oristano, vista la precedente 

richiesta di sospensione volontaria ex art. 20 L. 247/12 deliberata in data 11.06.2018, vista la 

dichiarazione della medesima relativamente al fatto di non avere alcun procedimento disciplinare in 

corso, né alcuna sanzione disciplinare inflitta, il Consiglio delibera la cancellazione dell’Avv. Feola 

dall’Albo degli Avvocati di Oristano. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 6/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 04.01.2019, prot. n. 20, con la quale l’Avv. ************, nata 

ad ************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per 

l’anno 2018 per motivi di famiglia, in quanto assiste l’anziano padre affetto da grave invalidità, 

prevalentemente il fine settimana, vista la documentazione allegata, visto il regolamento CNF, visto 

l’art. 5 n. 2) del regolamento COA, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. ************ 

l’esonero dall’obbligo formativo nella misura di    un quarto per l’anno 2018.  Manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 7/2019                        
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Vista la nota inviata via pec in data 04.01.2019, prot. n. 24 del 07.01.2019, con la quale l’Avv. 

************, nata a ************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento 

dell’attività formativa per l’anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato 

il ************, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, il Consiglio 

delibera di riconoscere all’Avv. ************ l’esonero dall’obbligo formativo nella misura di un 

quarto per l’anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 8/2019 

Vista la nota del 03.01.2019, prot. n. 15, con la quale l’Avv. ************, nata a ************ 

il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 per 

motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il ************, visto il regolamento 

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

************ l’esonero totale dall’obbligo formativo per l’anno 2018.  Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 9/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 19.12.2018, prot. n. 1121, con la quale l’Avv. ************, 

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

per gli anni 2017 e 2018 per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il 

************, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, il Consiglio 

delibera di riconoscere all’Avv. ************ l’esonero dall’obbligo formativo per gli anni 2017 e 

2018 nella misura di un mezzo.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 10/2019 

Vista la nota del 21.12.2018, prot. n. 1134, con la quale l’Avv. ************, nata a 

************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per gli 

anni 2018 e 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il ************, 

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

riconoscere all’Avv. ************ l’esonero totale dall’obbligo formativo dal mese di marzo 

dell’anno 2018 in considerazione dello stato di gravidanza, e per l’anno 2019, in considerazione del 

primo anno di vita della minore.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 11/2019 
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Vista la nota del 20.12.2018, prot. n. 1131, con la quale l’Avv. Silvia Cadeddu, nata a Ginevra il 

20.12.1965, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 per motivi 

istituzionali, in quanto dal 01.06.2015 ricopre la carica di Sindaca del Comune di Birori, il 

Consiglio, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Cadeddu la riduzione dall’obbligo formativo  

nella misura del 50% per l’anno 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 12/2019 

Vista la nota dal 14.12.2018, prot. n. 1124 del 19.12.2018, con la quale l’Avv. Antonio Pinna 

Spada, nato a Cagliari il 24.07.1970, chiede di considerare l’attività da lui svolta quale specifica 

causa di esenzione dalle disposizioni di cui al comma 5 lettera d relativa al biennio 2018/2019 il 

Consiglio accoglie l’istanza.  

Deliberazione n. 13/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 31.12.2018, prot. n. 13 del 03.01.2019, con la quale l’Avv. 

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

dell’attività formativa per gli anni 2017, 2018 e 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di 

due ************ nate il ************, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del 

regolamento COA, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. ************ l’esonero 

dall’obbligo formativo per gli anni 2017 e 2018 nella misura di un mezzo e per l’anno 2019 nella 

misura di un quarto.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.   

Deliberazione n. 14/2019 

Vista la richiesta presentata in data 21.12.2018, prot. n. 1136, con la quale la Dott.ssa Roberta 

Ibba, nata a Oristano il 30.05.1994, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Carlo Ibba con la quale ammette la medesima a 

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

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Ibba nel Registro Speciale 

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

Deliberazione n. 15/2019 

Vista la nota del 19.12.2018, prot. n. 1127, con la quale la Dott.ssa Michela Atzori, nata a Oristano  

il 03.09.1991, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 18.04.2016, chiede di essere 
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cancellata dal suddetto Registro. Il Consiglio delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 16/2019 

Vista la nota del 22.12.2018, prot. n. 12 del 03.01.2019, con la quale l’Avv. Manila Pompianu, 

nata a Oristano il 22.04.1977, chiede la sospensione volontaria dall’esercizio dell’attività 

professionale ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. 247/2012, il Consiglio delibera quanto 

richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 17/2019 

Vista la nota trasmessa via mail in data 28.12.2018, prot. n. 16 del 03.01.2019, con la quale la 

Commissione Consultiva del CNF comunica il parere al quesito posto dal COA di Oristano prot. n. 

308/2018 che conferma la sussistenza dell’incompatibilità dell’avvocato iscritto in Albo italiano che 

si trasferisca all’estero e svolga attività di lavoro subordinato come collaboratore di studio legale. Il 

Consiglio prende atto delibera che il parere venga tra trasmesso via pec all’interessata, Avv. 

************. Il Consiglio, considerata l’intervenuta scadenza del proprio mandato. Sospende 

ogni ulteriore decisione e manda alla Segreteria per l’inserimento della questione all’Ordine del 

giorno della prima seduta utile successiva all’insediamento del nuovo consiglio. 

Deliberazione n. 18/2019 

Vista la nota del 07.01.2019, prot. n. 27, con la quale l’Avv. ************, chiede l’esonero dallo 

svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una 

minore nata il ************, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, il 

Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. ************ l’esonero dall’obbligo formativo per 

l’anno 2018 nella misura di un mezzo.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 19/2019 

Vista la nota del 07.01.2019, prot. n. 31, con la quale l’Avv. Rita Sanna nata a Oristano il 

13.12.1971, chiede di essere inserita nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere l’incarico di 

amministratore di sostegno. Il Consiglio delibera l’inserimento dell’Avv. Sanna nel relativo elenco. 

Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 20/2019 

Vista la nota inviata via mail in data 17.12.2018, prot. n. 1115 del 18.12.2018, con la quale l’Avv. 

Barbara Mura chiede di essere cancellata delle liste degli avvocati disponibili alla collaborazione 

con il Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, sentita la relazione del Consigliere  Avv. 

Laura Onida la quale  riporta la disponibilità delle operatrici del Centro ad accogliere le richieste del 

Consiglio al fine di superare le molteplici criticità rilevate e sentita l’Avv. Barbara  Mura per le vie 

brevi, il Consiglio delibera di sospendere il procedimento in attesa di conoscere le determinazioni 

dell’Istante. Si comunichi all’Avv. Barbara Mura. 

Deliberazione n. 21/2019 

Vista la nota del 18.12.2018, prot. n. 1117, con la quale l’Avv. Annalisa Serra comunica di aver 

trasferito la sede del proprio studio professionale in via degli Artigiani n. 8/b a Oristano, indicando 

come sede secondaria quella in via Giovanni XXIII n. 5 a Oristano. Il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo personale dell’iscritta e per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 22/2019 

Visto l’esposto presentato in data 19.12.2018, prot. n. 1123, dal Sig. ************ nei confronti 

dell’Avv. ************; 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. ************. Si manda al Presidente 

e alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 23/2019 

Visto l’esposto inviato via pec in data 26.11.2018, prot. n. 1050 del 27.11.2018, dal Notaio Dott.ssa 

************ nei confronti dell’Avv. ************; Visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,  il 

Consiglio delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa 

richiesta di chiarimenti all’Avv. ************. Si manda al Presidente e alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 24/2019 

 Visto l’esposto depositato in data 07.01.2019, prot. n. 25, dall’Avv. ************  nei confronti 

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

l’esposto al Consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. 

************. Si manda al Presidente e alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 25/2019 

Vista la segnalazione inviata via pec in data 29.12.2018, prot. n. 11 del 03.01.2019, dalla cancelleria 

del Giudice monocratico del Tribunale di Lanusei  nei confronti dell’Avv. ************; 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 il verbale di udienza trasmesso dal Tribunale di Lanusei al 

Consigli Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. 

************. Si manda al Presidente e alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 26/2019 

Vista la nota trasmessa via mail in data 19.12.2018, prot. n. 1129, con la quale il Dirigente 

dell’Ufficio UNEP di Oristano, Dott. Mauro Fenu invia la proposta per orario accettazione e 

restituzione atti per l’anno 2019. Il Consiglio, considerata la scadenza del proprio mandato e non 

ritenendo opportuno impegnare l’Ordine, sospende il procedimento e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota negli adempimenti del prossimo Consiglio. 

Deliberazione n. 27/2019 

Vista la nota del 07.01.2019, prot. n. 30, con il quale l’Avv. ************, ricevuta la trasmissione 

del verbale di udienza da parte del Tribunale di Lanusei – facendosi parte diligente nonostante non 

avesse ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte di questo Consiglio – espone le ragioni della 

sua mancata comparizione: il Consiglio prende atto e vista la propria odierna deliberazione n. 25 

dispone di trasmettere al CDD la nota dell’Avv. ************ unitamente al verbale dell’udienza 

del Tribunale di Lanusei, alla presente delibera e all’odierna propria delibera n. 25. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e per la comunicazione all’Avv. ************. 
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Deliberazione n. 28/2019 

Vista la nota trasmessa in data 04.01.2019, prot. n. 23, con la quale il CNF trasmette il testo delle 

FAQ in materia di fatturazione elettronica unitamente alla relativa nota introduttiva del Presidente 

del CNF, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 29/2019 

Vista la nota del 03.01.2019 con la quale il COA di Lanusei comunica che l’Assemblea dei propri  

iscritti ha deliberato l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie in ambito 

distrettuale dal 14 gennaio al 18 gennaio 2019. Il Consiglio prende atto e ratifica l’operato del 

Presidente che ha disposto la pubblicazione sul sito, stante l’urgenza. 

Deliberazione n. 30/2019 

Vista la nota del 04.01.2019, prot. n. 22, con la quale il Presidente del COA di Cagliari chiede la 

disponibilità degli iscritti a tutti i fori del distretto, allo svolgimento di un’assemblea per la 

discussione delle riforme in materia di giustizia da parte del Governo. Il Consiglio prende atto e, 

considerata la scadenza del proprio mandato e non ritenendo opportuno impegnare l’Ordine, 

sospende il procedimento e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota negli adempimenti 

del prossimo Consiglio. 

Deliberazione n. 31/2019 

Vista la nota del 21.12.2018, prot. n. 1135, con la quale la Sig.ra ************ invia per 

conoscenza all’Ordine la nota inviata agli Avv.ti ************ relativamente alla richiesta di 

pagamento delle spese processuali, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo personale degli Avv.ti ************ e ************. 

Deliberazione n. 32/2019 

Vista la nota inviata via mail il 19.12.2018 con la quale la Dott.ssa Roberta Mura, abilitata 

all’esercizio della professione forense, chiede la collaborazione dell’Ordine a fornire notizie sulla 

graduatoria dei voti riportati dai colleghi iscritti  che hanno superato l’Esame per Avvocato nella 

sessione d’esame del 2017, il Consiglio delibera di comunicare alla Dott.ssa Mura che il Consiglio 
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non è in possesso di tali informazioni. Si comunichi via mail alla Dott.ssa Mura. Manda alla 

segreteria per l’incombente. 

Deliberazione n. 33/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 21.12.2018, con la quale la Dott.ssa ************ trasmette 

gli attestati di partecipazione ai seminari svolti in Germania, il Consiglio prende atto e, considerata 

la scadenza del proprio mandato, non ritenendo opportuno impegnare l’Ordine, sospende ogni 

decisione e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota negli adempimenti del prossimo 

Consiglio. 

Deliberazione n. 34/2019 

Vista la nota del 02.01.2019 con la quale il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

invita  i Presidenti COA a partecipare alla seduta dell’Assemblea O.C.F. del 12.01.2019. Il 

Consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 35/2019 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

07/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1532/18 

R.G. DI 

MANUTENZIONE 

NEL POSSESSO 

************ ALESSANDRA MURA 

(ORTUERI) 

II **********

** 

19/12/2018 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO 

IMMOBILIARE 

************ ANTONELLA 

MUGHEDDU 

III **********

** 

21/12/2018 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. 

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

IV **********

** 

03/01/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

V **********

** 

21/12/2018 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO IN 

MATERIA 

PREVIDENZIALE 

************ LORETTA 

PUSCEDDU 
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VI **********

** 

21/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1244/16-1 DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI SI 

SEPARAZIONE 

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

VII **********

** 

21/12/20108 RICORSO EX ART. 

700 CPC 

************ MASSIMILIANO 

CARTA 

VIII **********

** 

07/01/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ MARTINA PINNA 

(SS) 

IX **********

** 

20/12/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

X **********

** 

19/12/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

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

XI **********

** 

19/12/2018 DISCONOSCIMENT

O PATERNITA’ 

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

MINAFRA (CA) 

XII **********

** 

20/12/2018 DIVISIONE BENI 

COMUNIONE 

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

CAMPUS 

XIII **********

** 

20/12/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

CAMPUS 

XIV **********

** 

20/12/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

************ ANTONIO COVA 

XV **********

** 

19/12/20189 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ENNIO MASU (SS) 

XVI **********

** 

19/12/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ENNIO MASU (SS) 

XVII **********

** 

19/12/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XVIII **********

** 

18/12/2018 RISARCIMENTO 

DANNI 

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

XIX **********

** 

18/12/2018 DIVISIONE 

EREDITARIA 

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

XX **********

** 

18/12/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XXI ********** 18/12/2018 SEPARAZIONE ************ LAURA DEMONTIS 
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** CONSENSUALE 

XXII **********

** 

21/12/2018 MANTENIMENTO 

DEL FIGLIO 

MNINORE 

************ PIERGIORGIO 

CORONA 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  36/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 17.12.2018, prot. n. 1116 del 18.12.2018, con la quale l’Avv. 

Gloria De Montis chiede, relativamente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio 

assistito, Sig. ************, assunta con delibera n. 268/VII dell’11.04.2017, che il Consiglio 

confermi che sussistono tutt’ora le condizioni di ammissione al beneficio. Il Consiglio delibera che 

non risulta a questo consiglio alcuna comunicazione relativa a modifiche del reddito incidenti 

sull’ammissione al beneficio. Si comunichi all’Avv. De Montis. 

Deliberazione n.  37/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.12.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della stessa 

con indicazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Cadeddu. 

Deliberazione n. 38/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.12.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione con 

indicazione del reddito totale. Si comunichi via pec all’Avv. Roberto Dau. 

Deliberazione n. 39/2019 

Vista la nota del 07.01.2019, di Poste Italiane, con la quale informa la scadenza al 31 gennaio 2019, 

per  mantenere la locazione della casella postale dal 2 al 31 gennaio 2019 dovrà sottoscrivere 

nuovamente la documentazione contrattuale presso l’Ufficio Postale , il costo comprensivo di tutti  i 

servizi e accessori (Casella Postale media) è di € 150,00. Il Consiglio prende atto.  

Alle ore 17.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


