
CURRICULUM VITAE 
 

 
La sottoscritta avvocato Luisa Pigliaru, nata a Nuoro il 13 gennaio 1967, residente in Cagliari, via Baccelli, 3 A, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R.  n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che 

quanto contenuto nel presente curriculum vitaecorrisponde al vero. 

La sottoscritta autorizza altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali. 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUISAPIGLIARU 

Indirizzo abitazione  

 Indirizzo studio                      

 VIA BACCELLI, 3 A 09126 CAGLIARI 

VIA DONIZETTI 39  09128 CAGLIARI 

 

Telefono  0707565184 

Fax  0707565184 

E-mail  luisa.pigliaru@libero.it – luisa.pigliaru@pec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 

                               Codice fiscale 

                                P.IVA  

 13 GENNAIO 1967 NUORO 

PGLLSU67A53F979P      

02460140920 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

 LUGLIO 1997  -  LUGLIO 1999: STUDIO LEGALE AVV. GAVINO MASSIDDA PRATICA FORENSE NEI 
SETTORI DEL DIRITTO CIVILE E PENALE; 

 

DAL LUGLIO 1999  TITOLARE DI STUDIO LEGALE IN CAGLIARI VIA SONNINO 184 

 

DAL 29 OTTOBRE 2001 ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI CAGLIARI CON 

N°1313 

 

DAL 1 NOVEMBRE 2008 ABILITATA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA DI 
DIRITTO CIVILE ORDINARIO E DIRITTO CIVILE MINORILE 

 

DALL’OTTOBRE 2012 TITOLARE DI STUDIO LEGALE IN CAGLIARI VIA DONIZETTI 39 

 
 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Luisa Pigliaru 

• Tipo di azienda o settore  legale 

• Tipo di impiego  libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato 

 

mailto:luisa.pigliaru@libero.it


• Date (da – a)  Dal luglio 1997 al luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale avv. Gavino Massidda , via San Benedetto, 57 - Cagliari 

 

• Tipo di azienda o settore  legale 

• Tipo di impiego  Praticante 

Dal 1998 praticante ammessa al patrocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nella redazione degli atti; udienze 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985: Maturità classica conseguita  presso il Liceo Classico “Giorgio Asproni” in Nuoro con 
votazione di 58/60 

25 marzo 1997: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari 
con tesi in diritto civile – relatore prof. Angelo Luminoso -  dal titolo”Il danno biologico da morte”; 
votazione 107/110 

luglio 1997  -  luglio 1999: Studio Legale avv. Gavino Massidda pratica forense nei settori del 
diritto civile e penale; 

1999  -  2001 collaborazione con “ Rivista Giuridica Sarda” diretta dal Prof. Angelo Luminoso. 

   

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto civile (obbligazioni e contratti, 
diritti reali, famiglia, lavoro, previdenza,  tutela del credito ed esecuzioni, locazioni, 
proprietà, responsabilità civile, condominio, assicurazioni); responsabilità medica; 
azioni risarcitorie; cause correlate agli appalti di lavori, servizi e forniture; procedure 
concorsuali e cause di lavoro; 

 

Esperienza professionale specialistica a tutela di Aziende Sanitarie Locali e Azienda 
Ospedaliera in giudizi civili di cognizione ordinaria, in procedure di mediazione, in 
procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. in materia di 
responsabilità medica; tutela Azienda Sanitaria Locale in azioni risarcitorie in materia di 
randagismo 

 

Assunzione di incarichi a tutela di PP.AA. in giudizi civili in materia di forniture e in 
giudizi amministrativi di risarcimento danni in materia di appalti pubblici  
 

   

   

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 1999 – “Debiti pecuniari della Pubblica Amministrazione, mora e decorrenza degli interessi 
corrispettivi” -  Rivista Giuridica Sarda – pag. 763; 

1999 – “Opposizione a dichiarazione di fallimento e disciplina della prova” -  Rivista Giuridica 
Sarda – pag. 752; 

2000 – “L’interpretazione del contratto di vendita tra preliminare e definitivo” – Rivista Giuridica 
Sarda – pag. 455 

 

   

   

 
 
Cagliari, 31 gennaio 2014                                                                                              avvocato Luisa Pigliaru 

 


