
- CURRICULUM -

Il sottoscritto Avvocato LUIGI SANNA, n. Cagliari il 9.05.1959

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato
D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere in possesso del

diploma di Maturità Classica

Conseguito presso il Liceo Ginnasio Siotto-Pintor di Cagliari

In data 1979

- di essere in possesso del diploma di Laurea in
Giurisprudenza

Università di Cagliari

Conseguito in data 29 giugno 1989

- di essere in possesso delle seguenti qualifiche e/o abilitazioni:

Iscritto all'Albo de li Avvocati del Foro di Ca liari

Data di iscrizione 19.07.1993

Iscritto all'Albo per il Patrocinio in Cassazione e presso le altre magistrature
superiori

Data di iscrizione 27.10.2005



Abilitazione all'assistenza di imputati nei procedimenti civili e penali presso il
Tribunale per i Minorenni

Abilitazione all'assistenza di imputati presso il Tribunale Militare

Conseguite entrambe nel 1995

Abilitazione all'assistenza col patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti
penali, civili, minorili militari e amministrativi

Conseguita dallo febbraio 2002

- di essere specializzato nella materia penale e processual penalistica

- di essere in possesso delle seguenti comprovabili esperienze professionali specifiche
nel settore (si omettono riferimenti specifici per ragioni di privacy)

Azienda / Ente Attività svolta / Posizione Periodo

U.S.L. 8 CAGLIARI Assistenza all'Azienda citata quale Dal 2001 al 2005
responsabile civile in procedimento
penale per reato di cui all'art. 589

c.p. in collaborazione con l'Aw. Silvia
Obino

U.S.L. 8 CAGLIARI Assistenza all'Azienda costituita parte Dal 2004 al 2005
civile in procedimento penale contro
medico dioendente

U.S.L. 8 CAGLIARI Assistenza all'Azienda costituita parte Dal 2005 al 2008
civile in procedimento penale contro
medico dioendente
Assistenza medici della Clinica Dal 2002 al 2004
Pediatrica Macciotta in procedimento
penale per il reato di cui all'art. 589
c.o.

Casa di Cura Lay Attività di Consulenza 2003
Redazione esposto alla Magistratura

- di essere attualmente inserito nell'elenco degli avvocati della ASL 7 di Carbonia e
di avere in corso alcuni incarichi in esecuzione del mandato dalla stessa ricevuto;

- di avere intrattenuto un rapporto di collaborazione professionale con l' A.R.S.T. che
ha importato la trattazione di procedimenti sia civili che penali

Di aver patrocinato in svariati procedimenti nanti la Cassazione Penale ed altresi
davanti alle Sezioni Unite della Cassazione Penale

- di possedere il seguente livello di conoscenza della lingua inglese



x
- di possedere il seguente livello di base di utilizzo dei Personal Computer

Scarso Di base Elevato Eccellente

"1icrosoft Word X

lJavigazione Internet X

~osta elettronica X

- Infine il sottoscritto avvocato Luigi Sanna autorizza codesta Spett. le
I\mministrazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste
jal rapporto di collaborazione professionale.

Cagliari 02.08.2016


