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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 20 del mese di DICEMBRE alle ore 12.30 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. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau. 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro 

Piu,  Avv. Mauro Solinas. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 747/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 748/2019 

Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto trasmesso via pec in data 10.12.2019, prot. n. 1063 dell'11.12.19, dai Sigg. . 

******, . ******, . ******, . ******, . ******, . ****** e . ******,  nei confronti dell’Avv. . 

******. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. . ******. Manda al 

presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 749/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 29.10.2019, prot. n. 890, dall’Avv. . 

******, relativamente al procedimento penale n. 2374/2018 R.G.N.R. nei confronti del Sig. . 

******. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che sebbene il contro 

interessato è stato informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni in 

merito, liquida i compensi in € 2961,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, 

Cassa Avvocati e IVA. 

 

Deliberazione n. 750/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 29.10.2019, prot. n. 889, dall’Avv. . 

******, relativamente al procedimento penale n. 1075/2017 R.G.N.R. nei confronti del Sig. . 

******. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che sebbene il contro 



2 

interessato è stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire osservazioni in 

merito, liquida i compensi in €  1260,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, 

Cassa Avvocati e IVA. 

 

Deliberazione n. 751/2019 

Oggetto: modalità acquisizione flussi Ordini Forensi per Cassa Forense 

Vista la nota dell'11/12/19, prot. n.1064 del 12/12/19, con la quale la Dirigente di Cassa Forense, 

Dott.ssa Paola Ilarioni, chiede agli Ordini Forensi l'invio delle comunicazioni obbligatorie nei 

confronti di Cassa Forense esclusivamente per mezzo dei flussi telematici. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 752/2019 

Oggetto: corso di alta formazione per compositore della crisi da sovraindebitamento 

Vista la nota dell'11/12/2019, prot. n. 1065 del 12/12/19, con la quale il Coordinatore procedure 

concorsuali, crisi di impresa e da sovraindebitamento del CNF, comunica l'organizzazione del 5° 

“Corso di alta formazione per compositore della crisi da sovraindebitamento” che si terrà a Roma 

dal 24 gennaio al 6 marzo 2020. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 753/2019 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 16.12.2019, prot. n. 1078, con la quale l'Avv. Graziella Ardu, nata a Milano il 

29.04.1957, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, il Consiglio delibera la 

cancellazione. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 754/2019 

Oggetto: cancellazione Albo Speciale Cassazionisti 

Vista la nota del 13.12.2019, prot. n. 1080 del 16.12.2019, con la quale il CNF comunica la 

cancellazione dell'Avv. Graziella Ardu dall'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio 

dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 755/2019 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota inviata via mail in data 17.12.2019, prot. n. 1083, con la quale l’Avv. . ****** chiede 

l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 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, delibera di riconoscere all’Avv. . ****** l'esonero totale dall’obbligo 

formativo per l'anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 756/2019 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza e arrestati, detenuti e urgenze 

Vista la nota depositata in data 17.12.2019, prot. n. 1085, con la quale l’Avv. Giulio Sau, iscritto 

nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellato dalle liste   

sorveglianza e arrestati o detenuti e urgenze; il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere 

l’istanza e la presente deliberazione al Consiglio dell’Ordine di Cagliari. Manda alla Segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 757/2019 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza e arrestati, detenuti e urgenze 

Vista la nota depositata in data 18.12.2019, prot. n. 1092, con la quale l’Avv. Rosanna Carta, 

iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste   

sorveglianza e arrestati o detenuti e urgenze; il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere 

l’istanza e la presente deliberazione al Consiglio dell’Ordine di Cagliari. Manda alla Segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 758/2019 

 

Oggetto: riduzione crediti formativi per assistenza 

 
Vista l’istanza depositata in data 18.12.2019, prot. n. 1090, dall’Avv. . ******, con la quale  chiede 

il parziale esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per gli anni 2018 e 2019 per motivi di 

famiglia, in quanto presta assistenza alla propria madre anziana ed invalida. Il Consiglio, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 2) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv.  

****** l’esonero parziale nella misura di un quarto dall’obbligo formativo per gli anni 2018 e 

2019. Si comunichi via pec all’Avv. . ******. 

 

Deliberazione n. 759/2019 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 16.12.2019, prot. n. 1077, con la quale l'Avv. Francesca Annis, nata a Oristano il 

25.08.1984, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, il Consiglio delibera la                                   

cancellazione.  Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 760/2019 

Oggetto:  comunicazione iscrizione praticante altro Foro 

Vista la precedente delibera n. 533 del 16/09/19 di iscrizione della Dott.ssa Michela Sitzia nel 

Registro Speciale dei Praticanti di Oristano per trasferimento dall'Ordine di Viterbo; visti i nulla 

osta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e presso quello di 

Cagliari, il Consiglio delibera di comunicare l'avvenuta iscrizione della Dott.ssa Sitzia nel 

Registro Speciale dei Praticanti dell'Ordine di Oristano, all'Ordine di Viterbo. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 761/2019 

Oggetto: comunicazione  sanzione disciplinare CDD 

Vista la nota inviata via pec in data 12/12/19, prot. n. 1073 del 13/12/19, con la quale il CDD di 

Cagliari, relativamente al procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. . ******, comunica di 

aver deliberato il richiamo verbale dell'incolpato. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 762/2019 

Oggetto: nuova utenza telefonica iscritto 
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Vista la nota del 18/12/19, prot. n. 1089, con la quale l'Avv. Paola Obinu comunica la nuova utenza 

telefonica del proprio studio professionale il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 763/2019 

Oggetto: nuovo indirizzo posta elettronica ordinaria iscritto 

Vista la nota del 18/12/19, prot. n. 1088, con la quale l'Avv. Anna Maria Giannola comunica il 

nuovo indirizzo di posta elettronica ordinaria, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 764/2019 

oggetto: notifica ricorso avverso cartella di pagamento n. 025 2019 0010 2863 06000 

dell'importo di € 106,88 per contributi dovuti all'Ordine 

Vista la notifica ai sensi della L. 53/1994 pervenuta via pec in data 12/12/19, del ricorso contro 

l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, promossa dal Dott. . 

****** avverso la cartella di pagamento emessa per la richiesta di contributi dovuti all'Ordine quale 

praticante. Il Consiglio prende atto e delibera di costituirsi in giudizio e conferendo al Consigliere 

Avvocato Mauro Solinas l'incarico di intraprendere ogni più opportuna azione nell'interesse 

dell'Ordine degli Avvocati di Oristano. 

 

Deliberazione n. 765/2019 

Oggetto: avviso pubblico 

Vista la nota del 13/12/19, prot. n. 1081 del 16/12/19, con la quale per conto del Garante 

dell'Infanzia viene trasmesso l'avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a svolgere, a titolo 

volontario, le funzioni di tutore legale di minori di età nominati ai sensi dell'art. 343 e ss. C.C.. Il 

Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito 

dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

  

Deliberazione n. 766/2019 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 16.12.2019, prot. n. 1075, con la quale l’Avv. . ****** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore 

di due minori nate il . ****** e il . ******. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, 

n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. . ****** la riduzione dall’obbligo 

formativo, nella misura del 50%, per l'anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

  

Deliberazione n. 767/2019 

 Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 16.12.2019, prot. n. 1074, con la quale l’Avv. . ****** chiede 

l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di 

un minore nato il . ******. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. . ****** l'esonero totale dall’obbligo 

formativo per l'anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 768/2019 
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Oggetto: lettera OCF al Presidente del CdM 

Vista la nota del 13/12/19, prot. n. 1070, con la quale l'OCF invia la lettera trasmessa al Presidente 

del Consiglio dei Ministri Prof.  Avv.  Giuseppe Conte. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione  n. 769/2019 

Oggetto: corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura 

Vista la nota del 13/12/19, prot. n. 1071, con la quale il CNF comunica l'organizzazione, da parte 

della Scuola Superiore della Magistratura, dei corsi di formazione per l'anno 2020 aperti alla 

partecipazione di Avvocati del Libero Foro. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la 

nota sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 770/2019 

Oggetto: calendario reperibilità Festività Natalizie 

Vista la nota del 13/12/19,  prot. n. 1079 del 16/12/19, con la quale la Segreteria del Tribunale di 

Oristano trasmette il calendario di reperibilità del personale di cancelleria per le Festività 

Natalizie. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell'Ordine. Si manda 

alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 771/2019 

Oggetto: comunicazione tasso di premio applicabile anno 2020 

Vista la nota del 06/12/19, prot. n. 1076 del 16/12/19, con la quale l'INAIL comunica il tasso di 

premio da applicare per l'anno 2020, determinato in relazione all'andamento degli infortuni e delle 

malattie professionali della posizione assicurativa territoriale. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 772/2019 

Oggetto: parere COA su conferma quadriennale Magistrati Onorari 

Vista la nota dell'11/12/19, prot. n. 1066 del 12/12/19, con la quale il Tribunale di Oristano 

trasmette il provvedimento di conferma quadriennale dei Magistrati Onorari con scadenza al 

31/05/2020 chiedendo un parere in merito a ciascuna domanda di conferma, il Consiglio dichiara 

la insussistenza di situazioni ostative in quanto ritiene che i Magistrati Onorari abbiano svolto le 

loro funzioni senza che si sia verificata alcuna situazione comunque incidente sulla idoneità degli 

stessi allo svolgimento delle funzioni, e pertanto esprime parere favorevole. Manda alla Segreteria 

per la comunicazione al Tribunale. 

 

Deliberazione n. 773/2019 

Oggetto: cancellazione Avvocato Stabilito 

Vista la nota del 20.12.2019, prot. n. 1105, con la quale l'Abg. Maria Giovanna Salaris, iscritta 

all'Albo degli Avvocati Stabiliti dal 17/02/2012, chiede la cancellazione. Il Consiglio delibera 

quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 774/2019 

Oggetto: Agorà degli Ordini 
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Vista la nota del 18/12/19, prot. n. 1103 del 19/12/19, con la quale il CNF trasmette la 

convocazione dell'Agorà degli Ordini per il giorno 10 gennaio 2020 in Roma. Il Consiglio prende 

atto e delibera l'impegno di spesa per il Presidente e i Consiglieri Avv. Solinas e Avv. Piu, che si 

recheranno all'incontro. 

 

Deliberazione n. 775/2019 

Oggetto: sospensione volontaria professione forense 

Vista la nota del 18/12/19, prot. n. 1087, con la quale l'Avv. Matteo Fresi, nato a Oristano il 

31.07.1988, chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 20, 

comma secondo della L. 247/2012. Il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 776/2019 

Oggetto: riduzione crediti formativi per assistenza 

 

Vista l’istanza depositata in data 19.12.2019, prot. n. 1099, dall’Avv. . ******, con la quale  

chiede il parziale esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per il 2019 per motivi di 

famiglia, in quanto presta assistenza alla propria madre anziana ed invalida; visto il certificato di 

invalidità allegato, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 2) del regolamento 

COA, delibera di riconoscere all’Avv. . ****** la parziale riduzione dell'obbligo formativo nella 

misura del 50% per il 2019. Si comunichi via pec all’Avv.  ******. 

 

Deliberazione n. 777/2019 

Oggetto: avviso pubblico Unione di Comuni dei Fenici 

Vista la nota del 19/12/19, prot. n. 1102, con la quale l'Unione di Comuni dei Fenici trasmette 

l'avviso pubblico per la selezione dei componenti del tavolo consultivo del progetto di agenzia di 

sviluppo locale “Giudicato di Arborea”, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per la 

pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

 

Deliberazione n. 778/2019 

Oggetto: articolo del Presidente del CNF 

Vista la nota del 19/12/19, prot. n. 1101, con la qual il CNF trasmette l'articolo del Presidente, Avv. 

Andrea Mascherin, avente ad oggetto le Conferenze Permanenti. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 779/2019 

Oggetto: Nulla osta trasferimento altro Foro 

Vista la richiesta del 20.12.2019, prot. n. 1107, dell’Avv. Gabriele Piredda, con la quale chiede il 

Nulla Osta per il trasferimento presso l’Ordine di Cagliari; 

Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Gabriele Piredda e rilevato 

- che l’Avv. Gabriele Piredda, nato a Cagliari il 24.01.1972 è regolarmente iscritto all’Albo 

degli Avvocati tenuto da codesto Consiglio dall'11.01.2005; 
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- che l’Avv. Piredda, all’atto dell’iscrizione ha prodotto la prescritta documentazione: 

autocertificazione residenza, casellario, carichi pendenti, cittadinanza, studio professionale; marca 

da bollo €14,62 per la domanda; € 230,49 Tassa iscrizione Albo e contributo annuale; attestazione 

versamento € 168,00 all’Ag.delle Entrate; attestazione di versamento € 5,16 per le Opere 

Universitarie; fotocopia codice fiscale; fotocopia carta d’identità; fotocopia partita iva; certificato di 

abilitazione all’esercizio professionale; 

- che l’Avv. Gabriele Piredda risulta in regola con gli obblighi formativi; 

Delibera 

di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Cagliari. 

 

Deliberazione n. 780/2019 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 20.12.2019, prot. n. 1108, con la quale l’Avv. . ****** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli anni 2017, 2018 e 2019 per motivi di famiglia, in 

quanto genitore di due minori nati il . ****** e l’ ****** . Il Consiglio, visto il regolamento CNF, 

visto l’art. 5, n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. . ****** l'esonero totale 

dall'obbligo formativo dal mese di settembre del 2017 sino alla conclusione  (dovrà aver 

conseguito almeno n. 14 crediti formativi), la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un 

mezzo per l'anno 2018 e 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 781/2019 

Oggetto: esonero parziale obbligo formativo 

Vista la richiesta depositata in data 20.12.2019, prot. n. 1111, con la quale l’Avv. . ******,  chiede 

l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi istituzionali in quanto ricopre 

la carica di Sindaco del Comune di . ******. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5  

n. 4) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. . ****** la riduzione dall’obbligo 

formativo per l’anno 2019 nella misura di un mezzo.  Si comunichi via pec all’Avv. . ******. 

 

Deliberazione n. 782/2019 

Oggetto: esonero parziale obbligo formativo 

Vista la richiesta depositata in data 20.12.2019, prot. n. 1112, con la quale l’Avv. . ******,  chiede 

l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi istituzionali in quanto ricopre 

la carica di Consigliere comunale del Comune di . ******. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, 

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

dall’obbligo formativo dal mese di luglio del 2019 sino alla conclusione nella misura di un quarto 

(dovrà aver conseguito n. 17 crediti formativi nel 2019).  Si comunichi via pec all’Avv. . ******. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Deliberazione n.  783/2019 

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato 
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Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I . ****** 11/12/19 RICORSO PER 

ORDINE DI 

PROTEZIONE EX 

ART. 342 BIS C.C. 

. ****** ORIANA COLOMO 

II . ****** 11/12/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

. ****** ANDREA CROBU 

III . ****** 11/12/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

. ****** ANDREA CROBU 

IV . ****** 11/12/19 OPPOSIZIONE 

AVVERSO 

INTIMAZIONE DI 

PAGAMENTO 

. ****** DARIO MASALA (SS) 

V . ****** 12/12/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

. ****** LILIANA FLORE 

VI . ****** 11/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1134/19 

R.G. DI 

REINTEGRAZIONE 

QUOTA DI 

LEGITTIMA 

. ****** PAOLO FIRINU 

VII . ****** 13/12/19 RICORSO PER LA 

NOMINA DI 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

. ****** FRANCESCA 

TRIBISONNA (CA) 

VIII . ****** 13/12/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

. ****** GABRIELLA ARU 

IX . ****** 13/12/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

. ****** GIUSEPPINA 

CADDEO 

X . ****** 16/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1502/19 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

. ****** ANTONIETTA SOGOS 

XI . ****** 16/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1376/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

. ****** MANUELA CAU 

XII . ****** 12/12/19 SEPARAZIONE . ****** RICCARDO UDA 
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XIII . ****** 12/12/19 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

. ****** SYLVIA CUCCA 

XIV . ****** 12/12/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

. ****** GIANFRANCO 

CONGIU 

XV . ****** 12/12/19 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

. ****** MARCO MARTINEZ 

XVI . ****** 12/12/19 REGOLAMENTAZI

ONE AFFIDO 

MINORE 

. ****** MARIA GIOVANNA 

PISANU 

XVII . ****** 17/12/19 DIVORZIO . ****** ANNARELLA GIOI 

XVIII . ****** 17/12/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

. ****** ANGELA LUISA 

BARRIA 

XIX . ****** 17/12/19 DIVORZIO . ****** ALESSANDRA 

POMATA (CA) 

XX . ****** 19/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1224/19 

R.G. 

. ****** RICCARDO UDA 

XXI . ****** 20/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1105/19 

R.G. EX ART. 702 BIS 

C.P.C. 

. ****** ANTONELLO SPADA 

XXII . ****** 18/12/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

. ****** ANNALISA SOGGIU 

(SS) 

XXIII . ****** 20/12/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

. ****** ENRICO ZARU 

XXIV . ****** 20/12/19 DIVORZIO . ****** ANTONIETTA SOGOS 

XXV . ****** 20/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1058/19 

DI DIVISIONE 

EREDITARIA 

. ****** SILVIO SANNA 

XXVI . ****** 20/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1264/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

. ****** PATRIZIA FRAU 



10 

XXVII . ****** 09/09/19 COSTITUZIONE IN 

GIUZIZIO N. 1282/19 

R.G. EX ART. 702 BIS 

C.PC. 

. ****** ROBERTO SANNA 

(CA) 

XXVIII . ****** 19/12/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

. ****** BARBARA MURA 

XXIX . ****** 20/12/19 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO AI 

FINI DELLA 

COMPOSIZIONE 

DELLA LITE 

. ****** ALBERTO TRUDU 

(CA) 

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

provvisoria. 

 

 

 

Alle ore  14 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 

     IL SEGRETARIO           

                                                                          IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                              Avv. Antonello Spada 


