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18 SETTEMBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

- dal 30 maggio 1997 iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla
Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori
- dal 6 maggio 1984 iscritto all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cagliari
- è iscritto all'Ordine dei Giornalisti - Albo Pubblicisti dal 1979
Avvocato - libero professionista con studio in Cagliari alla via Tiziano n. 11
Studio professionale
Libero professionista
Attività dello studio legale, consulenza civile e amministrativa, con riferimento anche agli appalti
di opere pubbliche.
Sin dal 1984, nell'esercizio della professione forense cura gli interessi di importanti realtà
istituzionali e economiche (pubbliche) occupandosi in prevalenza dei problemi concernenti la
gestione degli appalti, i rapporti tra impresa e pubblica amministrazione e il diritto societario. Si
segnala, tra le attività di consulenza svolte in materia di appalti, che ha seguito le vicende
giuridiche concernenti la riattivazione delle miniere carbonifere e - su incarico dell’Assessorato
regionale dell’industria - la concessione integrata riguardante il gassificatore del Sulcis e le
privatizzazioni delle industrie regionali. Dispone di qualificati referenti, sia a livello locale che in
ambito nazionale, per i diversi settori d'intervento. Tratta da tempo le questioni giuridiche
collegate ai problemi dello sviluppo in Sardegna per importanti enti e società (Comuni,
Regione, Consorzi Industriali, Camera di Commercio, Fiera Internazionale, Autorità Portuale,
Fondazioni, Aziende ospedaliere, Imprese, ecc.) di cui è avvocato e consulente giuridico.
dal gennaio 1982 al 15 maggio 1984 frequenza tirocinio ai fini del compimento della pratica
forense
presso lo studio del prof. avv. Antonio F. Basciu (Cagliari, via Paoli n. 57)
Studio legale
Attività dello studio legale
Praticante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1 dicembre 1981
Università di Cagliari. Conseguimento laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Cagliari, con votazione 110/110 e lode
1977/1981
iscrizione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Materie della facoltà di giurisprudenza, laurea conseguita col prof. Bruno Troisi: tesi su "I patti
agrari nella più recente legislazione e l'esperienza sarda"

Laurea vecchio ordinamento
110/110 e lode

Luglio 1977
Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari
Liceo scientifico
diploma di maturità scientifica
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Francese
Buono
Buono
Buono
E' portato a relazionare essendo socio di diverse associazioni culturali e scientifiche nelle quali
ha ricoperto diversi incarichi: direttivo FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, Rotary Club, Isprom,
Giudice sportivo regionale, socio fondatore dell'AIDA - Associazione Internazionale del Diritto
delle Assicurazioni, componente del gruppo di lavoro che ha fornito al Comune di Cagliari la
consulenza tecnico-scientifica finalizzata alla creazione del network denominato "Rete delle città
murate nel bacino del Mediterraneo", esperto di diritto della Commissione Provinciale per la
revisione degli usi nominata dalla Giunta della Camera di Commercio di Cagliari, componente
sin dall'istituzione del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari, consigliere dell'Ordine forense
di Cagliari
Le competenze organizzative acquisite si ricollegano alle funzioni svolte ed agli incarichi ricoperti
di cui si è appena detto

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza elementare del PC per uso lavorativo (windows, pacchetto office)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

All'attività giuridica e professionale associa una vasta opera pubblicistica, con particolare
riferimento ai problemi riguardanti la Sardegna. Ha scritto i seguenti libri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Il Carnevale in Sardegna, 1981, pp. 82.
La Provincia di Cagliari - Ambiente e Civiltà, 1984 (opera curata col prof. Fernando
Pilia su incarico dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari), pp. 216.
Guida alla città di Cagliari, 2002, pp. 260.
La Sardegna: i colori, i profumi, le passioni, 2005, pp. 242.
La sagra di sant'Efisio, patrimonio dell'umanità, 2007, pp. 60 (compresa la traduzione
in inglese curata da Roberta Figus).
Cagliari, magia nei secoli, 2007, pp. 207.
La Congiura di Camarassa, 2007, pp. 135.
Profilo storico della città di Cagliari, 2010, pp. 175.
Castello: i palazzi, le famglie, le strade, le chiese, 2011, pp. 170.
Cagliari va a teatro, 2012, pp. 96.
All’ombra di Carlo V. Feudatari e viceré. Lotte politiche e conflitti di potere nella
Cagliari del Cinquecento, 2012, pp. 186.
Marina: i palazzi, le famiglie, le strade, le chiese, 2013, pp. 168.

E' autore di numerosi articoli - pubblicati su quotidiani, periodici e qualificate riviste - incentrati in
particolare sui problemi legati all'economia, all'urbanistica, allo sviluppo turistico e alla cultura
della Sardegna.
Ha collaborato alla “Rivista Giuridica Sarda” (ed. Giuffrè, Milano) con le seguenti pubblicazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alcune questioni in tema di vendita immobiliare da parte di soggetti tassabili in
base a bilancio (1986, p. 262).
Brevi considerazioni in tema di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla
prima scadenza nelle locazioni ad uso non abitativo (1988, p. 446).
Osservazioni alla sentenza Pretura Cagliari 11 febbraio 1987, n. 35 (1989, p. 115).
Osservazioni alla sentenza Pretura Cagliari 31 marzo 1987, n. 137 (1989, p. 728).
Osservazioni alla sentenza Tribunale Cagliari 8 agosto 1989, n. 1042 (1990, p. 751).
Rinnovazione tacita della locazione secondo il codice civile e disciplina speciale
applicabile al rapporto rinnovato (1990, p. 788).
Assicurazione della responsabilità civile e spese di lite (1992, p. 361).
Questioni varie in tema di responsabilità per inadempimento e caparra
confirmatoria (1992, p. 373).
Brevi considerazioni in tema di intrasmissibilità agli eredi del rapporto locativo di
alloggio di edilizia economica popolare (1992, p. 634).
Prime riflessioni sulla legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle attività di volontariato
(1992, p. 867).

Nel dicembre del 2003, sul volume “La nuova s.r.l.” edito da Giuffrè nella collana dei “Quaderni
di giurisprudenza commerciale”, ha pubblicato un saggio su L’arbitrato societario (una delle
prime elaborazioni in materia).
Sulla rivista “Cooperazione Mediterranea”, edita dall'Isprom, ha pubblicato i seguenti saggi:
1.
2.
3.
4.
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La nuova normativa sulla cooperazione allo sviluppo (sul n. 1988/1).
Regioni e Paesi in via di sviluppo. La nuova legge sulla cooperazione (sul n. 1989/2).
Le autonomie quali soggetti della cooperazione allo sviluppo (sul n. 1990/3).
Aspetti normativi ed economici della nuova disciplina sulla cooperazione allo
sviluppo: le joint ventures (sul n. 1991/4-5).

Sulla rivista “Società Sarda”, edita dall'Associazione culturale Nuovo Impegno, ha pubblicato i
seguenti saggi:
1.
2.

La tutela dei beni paesistici in Sardegna (fascicolo n. 3 - anno 1996).
Un'autonomia meno speciale: riflessioni su "Commissione bicamerale" e Statuto sardo
(fascicolo n. 6 - anno 1997).
La Banca mediterranea di sviluppo (fascicolo n. 9 - anno 1998).

3.

Sui “Quaderni” dell’Istituto Gramsci della Sardegna ha pubblicato i seguenti saggi:
1.

Diritto, legge e società nel pensiero di Antonio Gramsci, in Il Pensiero permanente,
Cagliari, 1999 (Quaderno n. 1).
Note sul procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’avv. Emilio Lussu per
attività in contrasto con gli interessi della Nazione, in L’uomo dell’altipiano, Cagliari,
2003 (Quaderno n. 2).
Il teorico della città mediterranea, in Umberto Cardia: la cultura e l’etica, Cagliari, 2006
(Quaderno n. 3).

2.
3.

Inoltre, nella collana “Politica & Cultura” dell’Istituto Gramsci della Sardegna ha pubblicato due
saggi:
4.
5.

Sardegna, quale sviluppo, nel libro “Crisi e mutamento - La Sardegna fra tradizione e
modernità”, Cagliari, 2008, pp. 58-71.
La rinascita della città: problemi e prospettive, nel libro “Oltre la linea d’ombra”, Cagliari,
2012, pp. 267-280.

Nell’ottobre del 2003, con l’ing. Paolo Falqui, ha pubblicato - nel libro “La valutazione come
riferimento per la pianificazione: Cagliari e il suo contesto”, curato dal Dipartimento di Ingegneria
del Territorio dell’Università di Cagliari - un saggio dal titolo “La Scala di Ferro”: riqualificazione
urbana in un sito ad elevata valenza archeologica.
Partecipa a numerosi corsi di aggiornamento professionale ed a seminari di studio ed ha svolto
diverse relazioni scientifiche nell'ambito di convegni.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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