CURRICULUM
Avv. Michele Saba

- nato il 14 marzo 1954 a Sassari;
- codice fiscale: SBA MHL 54C14 I452J; partita IVA n° 01113630907;
- residente in 07100 Sassari, Via Budapest n° 32, tel. 079210920;
- studio legale in 07100 Sassari, Via Mazzini n° 33 - tel. e fax n° 079236735
- p.e.c. micheleandrea.saba@pecordineavvocati.ss.it e-mail: legalsaba@tiscali.it
- 15/12/1980 Laurea in Giurisprudenza, tesi in Diritto Bancario, presso
l’Università degli Studi di Sassari;
- 13/1/1981-17/6/1981 corso post-universitario per la preparazione all’esame di
Uditore giudiziario, tenuto presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Sassari. Conseguito attestato;
- 1981/1982 corsi post-universitari in diritto civile, processuale civile, penale,
processuale penale ed amministrativo tenuti da Magistrati di Corte d’Appello e TAR:
- 1982 abilitazione all’esercizio della professione legale;
- 13/5/1983 Iscrizione all’albo degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale
di Sassari;
- 29/10/1988 Iscrizione all'albo dei Cassazionisti, con abilitazione al patrocinino
presso la Suprema Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori;
- triennio 1989-1991 e triennio 1992-1994: Vice Procuratore Onorario, addetto
alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Sassari;
- corsi di perfezionamento ed aggiornamento sulle materie attinenti al diritto
minorile e le problematiche dell’età evolutiva indetti dal Consiglio dell’Ordine Forense
di Sassari per gli anni 1991 e 1995. Conseguito attestato.
- rappresentanza e difesa di primarie società, banche ed istituti di credito, in
virtù di procura generale alle liti, sia in ambito civile che penale;
- già legale fiduciario domiciliatario dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- componente del Direttivo dell’Associazione Nazionale Forense, sede di
Sassari;
- Delegato nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, sede di Sassari;
- Attuale Presidente dell'Associazione Nazionale Forense, sede di Sassari;
- organizzazione, in tale ultima veste e partecipazione, anche quale relatore, a
numerosi convegni giuridici;
- 1983/2015 esercizio quotidiano, ultratrentennale, ininterrotto, della libera
professione di Avvocato, titolare di studio legale operante da tre generazioni familiari;
- sport e hobby. Vela: assidua partecipazione a regate in ogni stagione; skipper
in navigazione costiera e d'altura. Motociclismo turistico a largo raggio. Musica,
lettura, fotografia.

