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Avvocato del Foro di Lanusei 

 
 
Dati anagrafici 
 

Luogo di Nascita: Cagliari 

Data di nascita: 04-10-1971 

Residenza: via Marconi, 130 - 08045 Lanusei 

Nazionalità: Italiana 

Codice Fiscale: PRDMRC71R04B354C 

Partita I.V.A. : 01260620917 

 

 

Principali campi di attività 

 

L’avvocato Marco Piroddi esercita la professione dall’anno 2005, svolgendo attività di 

consulenza e assistenza legale, sia stragiudiziale (procedure arbitrali e, più in generale, in quelle 

di risoluzione alternativa delle controversie quali arbitrati, mediazione, negoziazione assistita, 

reclami, etc.) che giudiziale (nanti le Giurisdizioni di primo e secondo grado), in prevalenza nei 

settori del:  

- diritto civile (proprietà e diritti reali, responsabilità extracontrattuale e contrattuale, diritti 

fondamentali, obbligazioni e contratti con particolare riferimento agli appalti pubblici e 

privati ed alle controversie immobiliari, diritto di famiglia e successioni, locazioni, 

infortunistica stradale, recupero crediti, risarcimento danni e diritto dei consumatori;  

- diritto delle esecuzioni giudiziali;  

- diritto del lavoro; 

- diritto tributario; 

- diritto fallimentare. 
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Esperienze professionali 
 

2019/2022 

Nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione del CISA Consorzio 

Intercomunale di Salvaguardia Ambientale con sede in Serramanna, consorzio costituito dai 

Comuni di: Nuraminis, Samassi, Samatzai, Sanluri, Serramanna, Serrenti, Villasor 

 

2018/2022 

Incarico di consulenza legale a supporto del Consiglio di Disciplina del Consiglio dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  

 

 

2005/2022 

Svolgimento dell’attività di avvocato, quale titolare dello studio omonimo presso le sedi di 

Lanusei e Cagliari (con sede secondaria a Villasor dal 2013) 

 

2006/20019 

Collaborazione professionale in qualità di consulente legale per aziende private e sindacati, tra 

cui anche CISL – Scuola, sezione dell’Ogliastra, sede di Tortolì; dal 2018 incarico di consulenza 

di supporto legale al Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingengeri della Provincia di 

Cagliari 

 

2001 / 2005 

Collaborazione professionale in qualità patrocinatore legale presso lo Studio Legale Associato 

Pilia nei Fori di Lanusei, Cagliari e Tempio (Olbia) 

 

2000/2002  

Svolgimento del biennio di pratica legale, presso lo Studio Legale Associato Pilia nelle sedi di 

Lanusei e Cagliari, utile all’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense di Avvocato. 

 

Titoli professionali 

 
2005  

Iscrizione all’albo degli avvocati del Foro di Lanusei a far data dal 12/10/2005 

 
2001 

Iscrizione all’albo speciale dei patrocinatori legali del Foro di Lanusei con abilitazione 

all’esercizio della professione nell’ambito dei confini regionali dal 2001 

 

 

Istruzione e aggiornamento 

 
In regola con l’obbligo di aggiornamento continuo per la formazione permanente degli avvocati.  
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Febbraio 2011 

Conseguimento della qualifica di mediatore civile e commerciale, a seguito di frequenza di 

apposito corso di formazione organizzato dall’Ente di formazione della C.C.I.A.A. di Cagliari, 

con superamento della prova finale di valutazione.  

 

Dicembre 2008 – Febbraio 2009 

Master di specializzazione IPSOA in diritto tributario “Dall’accertamento al processo 

tributario” 

 

Ottobre 2004 – giugno 2005 

Corso di deontologia e tecnica del penalista presso la Camera Penale della Sardegna “A. 

Marongiu” 

 

Ottobre 2001 – giugno 2002 

Corso di perfezionamento forense e per la preparazione all’esame di stato per l’esercizio della 

professione di Avvocato presso l’Associazione Nazionale Forense – Sezione di Cagliari. 

 

A.A. 1989/2000 

Corso di laurea in Giurisprudenza conseguita in data 27/10/2000 presso l’Università degli Studi 

di Cagliari con la votazione di 103/110. Discussione della Tesi di Laurea in Diritto Privato dal 

titolo “La formazione del contratto telematico su Internet e la tutela del consumatore”. Relatore 

prof. Giancarlo Filanti. 

 

Agosto 1990 

Diploma di maturità classica conseguito presso il “Liceo Ginnasio Goffredo Mameli” di Lanusei. 

 

 

Esperienze extra professionali  

Partecipazione alla sessione d’esame svoltasi nel periodo luglio-settembre 2009 del 

concorso pubblico per esami indetto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori Servizi e Forniture, per la selezione di laureati con formazione giuridica, da 

assumere in qualità di funzionari, con posizionamento nella graduatoria di merito finale 

al n. 31.   
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. 

 

Cagliari, 28 maggio 2022 

Avv. Marco Piroddi 
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