FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

C.F.

AVV. ROBERTO URAS
VIALE TRIESTE N. 30 - 09123 CAGLIARI
070.654600
338.4825748
070.654600
studiolegaleuras@gmail.com
avv.robertouras@legalmail.it
http://www.avvocato-amministrativo.com/
RSU RRT 69B14 B354M

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14 FEBBRAIO 1969 – CAGLIARI

Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
PEC
Sito Web

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dello studio legale
• Sede dello studio legale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA APRILE 2019 AD OGGI
Uras & Partners
Viale Trieste n. 30, Cagliari
Legale
Avvocato

• Date (da – a)
• Nome dello studio legale
• Sede dello studio legale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA APRILE 2002 AD APRILE 2019
Studio Legale Uras & Panunzio
Viale Regina Margherita n. 56, Cagliari
Legale
Avvocato

• Date (da – a)
• Nome dello studio legale
• Sede dello studio legale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA GENNAIO 2001 A MARZO 2002
Avv. Marcello Vignolo
Piazza del Carmine, 22, Cagliari
Legale
Avvocato

• Date (da – a)
• Nome dello studio legale
• Sede dello studio legale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA GENNAIO 2000 A DICEMBRE 2000
Avv. Giovanni Contu
Via Ancona, 3, Cagliari
Legale
Assistenza legale in materia amministrativa

• Date (da – a)

DA GENNAIO 1998 A DICEMBRE 1999
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• Nome dello studio legale
• Sede dello studio legale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Avv. Antonio Lai,
Via Tola, Cagliari
Legale
Praticante avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

26 SETTEMBRE 2014
Abilitazione per le Magistrature Superiori

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

12 FEBBRAIO 2001
Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati (Foro di Cagliari)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Materia e titolo della tesi di laurea
• Relatore

DA OTTOBRE 1989 AL 1995
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DA SETTEMBRE 1984 A LUGLIO 1989
Liceo Ginnasio Statale "G.M. Dettori" - Cagliari

Laurea in Giurisprudenza - voto 110/110 e lode
Diritto Romano, sull'origine del processo romano, dal titolo “Manum Conserere”
Prof. Oliviero Diliberto

Maturità Classica
Formazione umanistica; capacità critica e di rielaborazione dell’appreso; acquisizione di un
proficuo metodo di studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da molti anni
attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività legale

Vivere e lavorare con altre persone, in
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ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi
giudiziari.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook ecc.)

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Esperienze acquisite nei singoli settori professionali:
Esperto in materia civile ed amministrativa.
Patrocinio legale dinanzi al TAR Sardegna (circa un centinaio di cause patrocinate in qualità di
ricorrente, resistente e controinteressato) ed attività di consulenza giuridico-amministrativa a
favore di privati, aziende, nonché numerosi enti pubblici.
Enti pubblici già rappresentati (a titolo di mero es.):
Comune di Pula,
Comune di Villa S. Pietro,
Comune di Donori,
Comune di Dolianova,
Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano,
Comune di Elmas,
Comune di Sestu,
Comune di Narcao,
Comune di Carbonia,
Comune di Monastir,
Comunità Montana “Sarcidano e Barbagia di Seulo”,
Comune di Sardara;
Comune di San Teodoro;
Comune di Nuraminis;
Comune di Teulada;
Comune di Villamar.
Città Metropolitana di Cagliari.
Specializzazione:
in materia edilizia ed urbanistica;
in materia ambientale e paesaggistica;
relativa agli aiuti di Stato e - più in generale - nei rapporti con la CE;
nel pubblico impiego;
nella contrattualistica pubblica;
nell’analisi, redazione ed attuazione di Piani di Lottizzazione, Piani di Risanamento Urbano, e
più in generale relativa ai Piani d’iniziativa pubblica o privata afferenti alla programmazione del
territorio.
Tutela presso tutte le giurisdizioni superiori e la Suprema Corte di Cassazione.
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Al fine di fornire un mero esempio delle cause di cui ci si è occupati:

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

a) Patrocino svolto a favore della ASL 8 di Cagliari, in particolare:
- Consiglio di Stato in materia di erogazione fondi alle strutture sanitarie private; nonché
questione appalto di Global Service della ASL 8 avverso la soc. Tepor srl;
- Cassazione in materia civile in generale, per questioni di giurisdizione e di responsabilità
medica
b) Tutela presso il giudice di primo grado (Tribunale Civile di Cagliari) sempre per la ASL 8
di Cagliari in materia di responsabilità medica e tutela risarcitoria.
c) Tutela dalla soc. Eurallumina spa sia in sede civile, che tributaria e amministrativa, in
particolare:
- TAR e CONSIGLIO di Stato in relazione ad aiuti di Stato per somme assai ingenti (oltre 40
milioni di euro), nonché ulteriori giudizi afferenti ad inquinamento e ripristino ambientale;
- Tribunale Civile in relazione a questioni aventi ad oggetto la liberazione di aree da un
impianto industriale, e conseguente ripristino.
d) Analisi urbanistico/edilizia dell’area denominata “San Giorgio” presso il comune di Tarquinia
(VT). Tentativo di recupero urbanistico per tramite della LR 28/80 della regione Lazio.
Proposizione al TAR Lazio di molteplici ricorsi al fine di opporsi a ordinanze di demolizione.
Rilevanti questioni paesaggistiche.
Il valore delle cause patrocinate varia di volta in volta, ricomprendendo tutti i valori del
tariffario, ma spesso sono assai rilevanti (vd. questione amianto a tutela del comune di Pula
ed avverso il Ministero dell'Ambiente ed altri; questione Aiuti di Stato a tutela di Eurallumina
spa avverso l'Agenzia delle Dogane; questione appalto di Global Service a tutela della ASL 8
avverso la soc. Tepor; ecc...)

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e
del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR).

Cagliari, 20 aprile 2020
F.to Roberto Uras
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