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ESPERIENZA LAVORATIVA
- Nel biennio 1990-1992 praticante procuratore del Foro di Sassari, presso lo studio
legale del proprio genitore, avvocato Pietro Marrosu;
- nel maggio 1990 è stata iscritta nel registro dei praticanti Notai del Consiglio
Notarile di Sassari;
- nel 1991 ha partecipato ad un corso di preparazione al concorso di magistratura
organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari;
- nel dicembre 1992 ha sostenuto l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di
Cagliari;
- il 7 luglio 1993 è stata iscritta all’Albo degli avvocati e Procuratori dell’Ordine
Forense di Sassari e trasferita all’albo dei procuratori legali dell’ordine Forense di
Cagliari dal 27 maggio 1996;
- in data 23 febbraio 2006 si è iscritta all’albo speciale degli avvocati Cassazionisti;
- dal marzo 1994 è titolare di studio legale in Cagliari, dove svolge l’attività libero
professionale nei campi specifici inerenti la materia civilistica (con particolare
attenzione alla responsabilità civile), amministrativa e fallimentare;
- è stato avvocato fiduciario di primarie compagnie di assicurazioni (UBI
assicurazioni, Zurich Insurance), di società finanziarie (Sardaleasing S.p.A.) e di
Equitalia, con la quale ha avuto un rapporto ultradecennale;
- svolge incarichi per conto di vari Comuni della Sardegna (a mero titolo
esemplificativo: comune di Cagliari, di Oristano, di Guspini, di Sanluri, di Alghero, di
Borore, di Lanusei); del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e dell’Oristanese; di
Anas;
- svolge incarichi per conto del Tribunale civile di Cagliari, sezione fallimentare;
- ha maturato larga esperienza nel campo della responsabilità medica, in quanto ha
svolto diversi incarichi per conto delle compagnie di assicurazioni di cui è attualmente
fiduciaria (HDI Gerling);
- è inserita nell’elenco degli arbitri della Camera di Commercio di Cagliari dal 1
ottobre 2009, dalla quale è stata nominata arbitro unico in data 9 settembre 2010;
- ha fatto parte di un collegio arbitrale costituito in Sassari con verbale del 26
settembre 2014;
- ha acquisito la qualifica di compositore della crisi;
- è inserita nell’elenco dei professionisti delegati alle vendite di cui agli art. 169 e 179
ter disp. Att. Cpc
_____________________________________________________________________
- è stata invitata a partecipare, in qualità di relatore, al X Congresso Regionale ACOI
(Associazione chirurghi ospedalieri italiani) svoltosi in Guspini il 9.06.2006, nella
tavola rotonda dal titolo “Il fenomeno della Malpractice nell’era della chirurgia
supertecnologica: se lo conosci lo eviti?”, tenendo una relazione su “Chirurgia e
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codice civile: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”;
- ha tenuto, in qualità di docente, un corso di aggiornamento per medici, accreditato
ECM presso il Ministero della salute, organizzato da Ocm Comunicazioni, in
Bonarcado il giorno 1.12.2007 su “La responsabilità medica”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità classica: conseguito nel 1985 presso il “Liceo Ginnasio Azuni”
di Sassari
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Sassari il 14 marzo 1990,
al termine del corso di studi di 4 anni regolarmente in corso, con la votazione di 110 e
lode /110;
Tesi di Laurea in Diritto Commerciale:” la circolazione delle partecipazioni azionarie
ed il patto di prelazione”, relatore Prof. Antonio Serra, ordinario di diritto
Commerciale.
Ha partecipato ai seguenti corsi:
- “Corso di aggiornamento Professionale in Diritto Comunitario” svoltosi dal 21
gennaio al 17 giugno 2000, organizzato da ANF.
- “Corso di formazione sul Diritto Fallimentare” dal 28 marzo 2008 al 12 aprile 2008
organizzato da ANF.
- “Antiriciclaggio e Deontologia per gli avvocati” tenutosi il 09-10 maggio 2008.
- “Procedimento davanti al TAR. Disposizioni del procedimento ordinario applicabili
al procedimento amministrativo” tenutosi il 19 giugno 2009, organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Cagliari.
- “Seminari di Deontologia: Avvocati formazione e deontologia” tenutosi il 27 giugno
2009, organizzato dall’Albo degli Avvocati di Cagliari.
- “La Responsabilità degli Amministratori nella S.r.L.” tenutosi il 24 ottobre 2009,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
- “Codice delle Assicurazioni Risarcimento Diretto e Danno Esistenziale” tenutosi il 27
novembre 2009, organizzato dall’Osservatorio del Foro di Cagliari.
- “Conciliazione e Procedimento di Mediazione – D.Lgs. 4 Marzo 2010 N. 28.
Innovazioni processuali ruolo dell’Avvocatura e del Tribunale” tenutosi il 20 marzo
2010, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
- “Il processo davanti alle Commissioni Tributarie” tenutosi il 27 marzo 2010,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
- “Le tariffe forensi. Aspetti pratici e deontologici” tenutosi il 7 maggio 2010,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
“Mediazione e Conciliazione” tenutosi il 19 giugno 2010, organizzato da ANF.
- “Mediazione, Transazione, Conciliazione. Obbligo di Informativa, Annullabilità del
Mandato Professionale” tenutosi il 9 luglio 2010, organizzato, da MEDIACON
Cagliari.
- “Incontro di Studio sull’Appalto” tenutosi il 24 settembre 2010, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
- “Il D.Lg.vo 2 Luglio 2010 n. 104 “Codice del Processo Amministrativo” tenutosi il
16 ottobre 2010 organizzato dalla Società Sarda degli Avvocati Amministrativi.
- “Corso sul Codice di processo amministrativo” svoltosi dal 12 marzo 2011 al 25
giugno 2011, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativi.
- “Incontri di studio su “Il Nuovo danno non patrimoniale – Responsabilità del medico
e della struttura sanitaria – I danni risarcibili nel diritto di famiglia” tenutisi il 30
giugno, 1 e 4 luglio 2011, relatore Avv. Prof Cassano.
- “ Il Processo Civile a Tre Riti” tenutosi il 3 novembre 2011, organizzato
dall’Osservatorio del Foro di Cagliari.
- “Le Novità Normative sull’Appello” tenutosi il 30 novembre 2012, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
- “Analisi della Legge n. 27/2012 aspetti clinici, medico-legali e giuridici” tenutosi il 1
marzo 2013, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
- “La Responsabilità Civile” tenuto dal Dott. Marco Rossetti il 13-17 marzo e 4 aprile
2013 a Cagliari
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- “Il processo telematico in pratica” tenutosi in data 6 giugno 2014, organizzato da FIIF
e CNF.
- “Seminario di studio e approfondimento sull’Imposizione Personale e Imposizioni
Reali nei Rapporti Transazionali” tenutosi il 5 dicembre 2014, organizzato
dall’Università degli Studi di Cagliari.
- “Seminario su Le Impugnazioni dopo le Riforme 2009-2012” tenuto dal Dott. Marco
Rossetti il 16 e 23 febbraio 2015.
- “Tecnica dell’argomentazione nel processo civile” dott. Marco Rossetti, Cagliari 10
giugno 2015.
- “La riforma fallimentare” Cagliari 20-21 novembre 2015;
- “Il processo civile e le sue alternative” Cagliari 10 novembre 2017;
- corso professionale per la formazione di gestori della crisi organizzato dall’Università
di Cagliari, dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con il Consiglio
dell’Ordine forense di Cagliari, dal titolo “ crisi di impresa e sovraindebitamento del
consumatore e delle imprese non fallibili”, Cagliari 28 settembre - 5 dicembre 2018

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
buono
buono
buono
Ha buone capacità relazionali acquisite, oltre che con la professione, in occasione dei
corsi e congressi ai quali è stata invitata.

Ha buone capacità organizzative acquisite nel proprio studio anche attraverso i propri
dipendenti e collaboratori

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Le capacità tecniche sono relative all’utilizzo del computer con un livello abbastanza
buono

ULTERIORI INFORMAZIONI

E’ autrice delle seguenti pubblicazioni:
“Sull’istituzione di erede in beni determinati nel codice del 1865 e nel nuovo codice”
in Rivista Giuridica sarda 2-91
“Sui concetti di verifica e accettazione del contratto di appalto” in Foro Padano n. 1
gennaio-marzo 1994.

CONSENSO AL

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, che ha
ritenuto opportuno indicare nel presente CV, ai sensi di legge.

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Cagliari 20.11.2020
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Avv. Anna Maria Marrosu

