
   
  
 

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  AVV. SILVIO PINNA 

Indirizzo  VIA SATTA 51 – 09125 CAGLIARI 
Telefono  +39 338 67029912 

E-mail e P.E.C.  e-mail: studiopinna@interfree.it – p.e.c.: avvocatosilviopinna@legalmail.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 DICEMBRE 1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dall’anno accademico 1987/88 e sino all’anno accademico 1992/1993  
• Datore di lavoro  Universita ̀ degli Studi di Cagliari – Facolta ̀ di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la cattedra di “Istituzioni di diritto privato” Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Cagliari retta dal Chiar.mo Prof. Giancarlo Filanti  
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica, assistenza studenti, commissario d’esame, correttore di tesi 

 
• Date (da – a)   Dall’anno accademico 1988/89 e sino all’anno accademico 1992/1993 docente a contratto 

di “Diritto Privato”  
• Datore di lavoro  Universita ̀ degli Studi di Cagliari – Scuola Speciale per Assistenti Sociali  

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Docente a contratto di “Diritto Privato” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)   Dal 1991 a tutt’oggi 
• Datore di lavoro  Avvocato Libero Professionista, iscritto all’Albo degli Avvocati di Cagliari dal 18.3.1991 e 

all’Albo degli Avvocati Cassazionisti ed abilitati al patrocinio presso le altre magistrature 
superiori dal 26.6.2003 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale proprio in via San Lucifero 65, CAP 09125, Cagliari (tel. 070 6848461-fax 070 
6852347 – mail: studio pinna@interfree.it – pec: avvocatosilviopinna@legalmail.it) con 
recapito in Roma, viale Parioli 55 (c/o Studio Legale Carta) 

• Tipo di impiego  Titolare  
• Principali mansioni e responsabilità  Specializzazione nel diritto amministrativo in generale e, in particolare, nel settore degli 

appalti pubblici e patrocinatore di privati ed enti pubblici in centinaia di ricorsi in detta 
materia nanti il TAR Sardegna ed altri TT.AA.RR. della penisola e presso il Consiglio di 
Stato e in cause nanti il Giudice Ordinario (Tribunali, Corti d’Appello e Corte di 
Cassazione) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Anno accademico 1985/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Diritto privato, Diritto commerciale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 con lode  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Laurea (DL – Vecchio ordinamento) 

 
 



   
  
 

ALTRE:  - Titolare di proprio Studio Professionale in Cagliari (con recapito in Roma per la 
difesa nanti il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione e le Sezioni Centrali 
della Corte dei Conti) e coordinatore dei collaboratori del medesimo studio 

- Annovera fra la propria clientela primarie società, locali e nazionali, operanti nel 
settore degli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, nonché enti pubblici, di 
cui è consulente e patrocinatore nel medesimo settore 

- Socio fondatore della Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento e specializzazione su “Codice del 

Processo Amministrativo” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in collaborazione con il TAR per la Sardegna, la Società Sarda 
degli Avvocati Amministrativisti e la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Cagliari (Cagliari 12.3.2011/25.6.2011) 

- Ha frequentato il corso di aggiornamento e specializzazione su “Giurisprudenza 
Amministrativa” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in collaborazione con il TAR per la Sardegna, la Società Sarda 
degli Avvocati Amministrativisti e la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Cagliari (Cagliari 5.3.2012/30.6.2012) 

- Ha frequentato il corso di aggiornamento e specializzazione su “Giurisprudenza 
Amministrativa” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in collaborazione con il TAR per la Sardegna, la Società Sarda 
degli Avvocati Amministrativisti e la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche 
e Politiche dell’Università di Cagliari (Cagliari 20.4.2013/8.6.2013) 

- Ha frequentato il corso di aggiornamento e specializzazione su “Governo del 
Territorio e Disciplina dei Contratti Pubblici alla luce delle novità introdotte dalle 
Direttive Comunitarie” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in collaborazione con il TAR per la Sardegna, la Società Sarda 
degli Avvocati Amministrativisti e il Corso di Diritto Amministrativo Sostanziale 
del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Cagliari 
(Cagliari 17.5.2014/28.4.2014) 

- Ha partecipato a convegni e seminari vari in materia di Normativa sui Pubblici 
Appalti organizzati dalla Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti, di cui è 
socio fondatore 

 
Cagliari, 1.4.2016 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti, ai sensi 

del D.Lgs. 196/03 
 

Avv. Silvio Pinna 


