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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 25 del mese di SETTEMBRE alle ore 15.45 e segg. in Oristano e nel Palazzo 

di Giustizia, si sono riniti 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. Gianna Caccavale; Avv. Laura Onida; Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 593/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 594/2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Rosanna Carta, nata a Bidonì  

il 07.01.62, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 
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- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Rosanna Carta nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. Carta.  

Deliberazione n. 595/2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Anna Maria Muroni, nata a 

Oristano l’11.06.62, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i  

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 

- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Anna Maria Muroni nell’elenco 

dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al 

Consiglio dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la 

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

segreteria per i conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione 

via pec all’Avv. Muroni.  
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Deliberazione n. 596/2017 

Vista la domanda presentata via pec in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Andrea Pinna, nato a 

Oristano il 29.01.66, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 

- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Andrea Pinna nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. Pinna.  

Deliberazione n. 597/2017 

Vista la domanda presentata via mail in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Simone Pietro 

Prevete, nato a Oristano il 12.04.78, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il 

Tribunale per i Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 
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- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 

- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Simone Prevete nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. Prevete. 

Deliberazione n. 598/2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Anna Maria Uras, nata a 

Cagliari il 15.07.65, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 
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- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Anna Maria Uras nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. Uras. 

Deliberazione n. 599 /2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Carlo Figus, nato a Oristano il 

07.08.67, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni 

di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 

- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Carlo Figus nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. Figus. 
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Deliberazione n. 600/2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Gianfranco Cubadde, nato a 

Oristano il 19.08.64, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 

- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Gianfranco Cubadde nell’elenco 

dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al 

Consiglio dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la 

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

segreteria per i conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione 

via pec all’Avv. Cubadde. 

Deliberazione n. 601/2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Maria Gloria De Montis, nato 

a Iglesias il 04.07.53, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 
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- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 

- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Gloria De Montis nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. De Montis. 

Deliberazione n. 602/2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Valeria Dettori, nata a 

Oristano il 23.01.80, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 
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- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Valeria Dettori nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. Dettori. 

Deliberazione n. 603/2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Gabriella Aru, nata a Oristano 

il 10.02.69, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 

- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Gabriella Aru nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. Aru. 
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Deliberazione n. 604/2017 

Vista la domanda presentata in data 21.09.2017, con la quale l’Avv. Pier Franco Aroni, nato a 

Bosa il 16.02.65, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, 

- visto l’art. 29, disp. att. c.p.p. così come modificato dal D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

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

anni precedenti; 

- visto l’autocertificazione relativa all’inserimento del richiedente nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio gestita dal CNF; 

- vista l’autocertificazione relativa alla comprovata preparazione nel diritto penale minorile; 

- ritenuto che, in base alla documentazione allegata e alla comprovata esperienza, sussistano i 

requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Pier Franco Aroni nell’elenco dei 

difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni e delibera di trasmettere l’istanza al Consiglio 

dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Cagliari, unitamente al parere attestante la sussistenza dei 

requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti, la trasmissione all’Ordine di Cagliari e la comunicazione via pec 

all’Avv. Aroni. 

Deliberazione n. 605/2017 

Vista l’integrazione inviata via pec in data 22.09.2017, prot. n. 744, dall’Avv. *********** la quale, 

per conto del proprio assistito chiedeva un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 29 lett. o) L. 

242/2012 con l’avv. ***********, vista la precedente delibera n. 580/2017 del 18.09.17 di questo 

Consiglio che sospendeva il procedimento in attesa di chiarimenti, il Consiglio fissa per il tentativo 

di conciliazione la data del 06.11.2017 ore 15.30. Si comunichi via pec all’Avv. *********** e all’Avv. 

***********. 
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Deliberazione n. 606/2017 

Vista la richiesta depositata in data 22.09.2017, prot. n. 742, con la quale l’Avv. ***********, nata a 

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

2017-2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il ***********. Il Consiglio, 

visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, ritenuto che l’esonero deve 

essere richiesto relativamente all’anno in corso e non a quelli successivi per i quali dovrà presentare 

apposita richiesta, delibera di riconoscere all’avv. *********** la riduzione dall’obbligo formativo, 

nella misura di un mezzo, per l’anno 2017.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 607/2017 

Vista la richiesta inviata via pec in data 20.09.2017, prot. n. 736, dall’Avv. Rosanna Carta, con la 

quale chiede la cancellazione dall’elenco dei legali disponibili a ricoprire il ruolo di amministratori 

di sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 608/2017 

Vista la richiesta depositata in data 19.09.2017, prot. n. 734, dall’Avv. Valentina De Seneen, con 

la quale chiede di essere iscritta nell’elenco dei legali disponibili a ricoprire il ruolo di 

amministratori di sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 609/2017 

Vista la nota depositata in data 20.09.2017, prot. n. 737, con la quale il Dott. Fabrizio Corona, 

nato a Oristano il 14.02.1992, dichiara di rinunciare alla richiesta di trasferimento presso l’Ordine 

degli Avvocati di Siena, il Consiglio prende atto e, vista la precedente delibera n. 581/2017 del 

18.09.2017 che sospendeva l’istanza presentata dal medesimo in data 15.09.2017, delibera di 

autorizzare il Dott. Corona a svolgere la pratica anche con l’Avv. Maria Rosaria Manconi. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 610/2017 
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Vista la nota inviata via mail in data 20.09.2017 dalla Prof.ssa Giovanna Carta con la quale 

chiede la disponibilità per una collaborazione nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, il Consiglio 

delega il Consigliere Tesoriere, Avv. Patrizia Frau a prendere contatti con la medesima per 

chiarimenti relativi alle modalità di tale eventuale collaborazione. 

Deliberazione n. 611/2017 

Vista la nota del 21/09/2017, dal responsabile della Marsh Ass.ni avente ad oggetto la polizza rc 

per gli avvocati dipendenti pubblici, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 612/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 22/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1006/17 

R.G. PER 

AFFIDAMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

*********** LAURA FLORIS (CA) 

II *********** 25/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** GIULIANA CASULA 

III *********** 22/09/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** STELLA ATZENI 

IV *********** 22/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ENRICO ZARU 

V *********** 22/09/2017 RICORSO EX ART. 

414 C.P.C. 

*********** CARMEN MARRAS 

VI *********** 22/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

*********** MARCELLO SEQUI 

VII *********** 22/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** ROMINA PINNA 

VIII *********** 21/09/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

CAREDDU 

IX *********** 21/09/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

CAREDDU 
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X *********** 21/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** SARA BATTOLU (CA) 

XI *********** 21/09/2017 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA 

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

XII *********** 21/09/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

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

XIII *********** 21/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  

*********** ANTONIETTA SOGOS 

XIV *********** 21/09/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XV *********** 21/09/2017 ACCERTAMENTO 

DELL’INTERVENTO  

ACQUISITO PER 

USUCAPIONE 

VENTENNALE 

*********** MARCELLO SEQUI 

XVI *********** 20/09/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** SIMONA 

CARRUCCIU 

XVII *********** 18/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANTONELLO SPADA 

XVIII *********** 18/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANTONELLO SPADA 

XIX *********** 18/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ROSANNA CARTA 

XX *********** 18/09/2017 RICORSO EX ART 

204 BIS CDS 

*********** DANIELA SCHIRRU 

XXI *********** 18/09/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO 

PER 

RICONOSCIMENTO 

DE PATERNITA’ 

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

XXII *********** 19/09/17 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

1098/17 R.G. 

*********** SALVATORE PINNA 

(NU) 

XXIII *********** 19/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** ROSINA LOCHI 

XXIV *********** 19/09/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** SARA BATTOLU (CA) 

XXV *********** 20/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

MURONI 

XXVI *********** 20/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** PIETRO MADEDDU 
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XXVII *********** 20/09/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** SIMONA 

CARRUCCIU 

XXVIII *********** 18/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO- 

GIUDIZIALE 

*********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

XXIX *********** 18/09/2017 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

*********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

XXX *********** 18/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

DEIANA 

XXXI *********** 19/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** MELANIA SECCHI 

XXXII *********** 19/09/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

MURONI 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 613/2017 

Vista l’istanza depositata in data 22.09.2017, prot. n. 743, con la quale la sig.ra *********** dichiara di 

rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa con delibera n. 521/XII del 

25.07.2017 per la separazione consensuale e contestualmente presenta analoga istanza per la 

separazione giudiziale, il Consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 614/2017 

Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 21.09.2017 dal 

Sig. ***********, il Consiglio delibera di sospendere il procedimento in attesa dell’integrazione con 

l’indicazione delle ragioni a fondamento dell’azione. Si comunichi via pec all’Avv. Salvatore 

Madau (CA). 

Alle ore  17.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


