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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

A N T O N E L L O  R O S S I  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ROSSI ANTONELLO 

Indirizzo  VIA ADA NEGRI N. 32 – 09127 CAGLIARI  

Telefono  070.497479 

Fax  070.44972 

E-mail  a.rossi@rossigiuaeassociati.it 

p.e.c. a.rossi@pec.rossigiuaeassociati.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  3 APRILE 1967 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  Dal 1995 ad oggi 

  

 Titolare di Studio Legale dall’anno 1995, è socio fondatore dello Studio 

R&G Rossi Giua Marassi & Associati, costituito nel mese di luglio 2007. 

 

Lo Studio, oltre al personale di segreteria, è una boutique legale composta 

da n. 9 avvocati e n. 2 tirocinanti che, per scelta, si occupa esclusivamente 

di tematiche attinenti al diritto amministrativo prevalentemente nei 

seguenti quattro settori: appalti pubblici e concessioni; ambiente e rifiuti; 

servizi pubblici; urbanistica ed edilizia. 

 

Nondimeno, lo Studio è in grado di offrire una assistenza di elevata 

specializzazione anche in tutte le altre branche del diritto amministrativo, 

tra le quali si possono annoverare: contrattualistica pubblica, energia e 

sanità. 

 

Lo Studio, inoltre, ha maturato una significativa esperienza anche 

nell’ambito dei procedimenti di responsabilità erariale innanzi alla Corte 

dei Conti. 

 

Il sottoscritto ha prestato, e tutt’ora presta assistenza e consulenza sia a 

Pubbliche Amministrazioni (Comuni e Province), sia a Società private 

multinazionali, nazionali, regionali, nonché a Società pubbliche controllate 

dalla Regione Sardegna, anche nell’ambito della contrattualistica. 

 

Alla data odierna ha patrocinato, dinanzi al Giudice Amministrativo sia in 

primo grado (Tribunali Amministrativi Regionali) sia in grado d’appello 

(Consiglio di Stato), oltre 2000 tra ricorsi e difese nell’interesse di 

Pubbliche Amministrazioni e/o controinteressati. 

 

Ha curato, tra i molteplici incarichi, i più complessi e rilevanti contenziosi 
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(anche di natura arbitrale), nell’ambito della Regione Sardegna, in materia 

di:  

   

(1) igiene ambientale, con riferimento -a titolo esemplificativo- alle gare 

d’appalto indette dai Comuni di Cagliari, Nuoro, Alghero (cfr. sentenza 

T.a.r. Sardegna Sez. I n° 529/2016, confermata da Cons. Stato Sez. V n° 

717/2017, nonché T.a.r. Sardegna Sez. I n° 528/2016 confermata da Cons. 

Stato Sez. V n° 2852/2017),  dal Comune di Arzachena (cfr. T.a.r. Sardegna 

Sez. I n° 667/2016, confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato 

n. 1292 del 2.3.2018) nonché, recentemente, dal Comune di Oristano 

(T.a.r. Sardegna Sez. II n. 636/2020); 

 

(2) partenariato pubblico-privato: in particolare il contenzioso relativo al 

Project Financing  A.s.l. Nuoro, definito con la sentenza della Terza Sezione 

del Consiglio di Stato n. 1610 del 13.3.2018; 

 

(3) Accordi di Programma nel settore urbanistico-edilizio (Progetto di 

Riqualificazione dei Colli di Tuvixeddu-Tuvumannu, in Comune di Cagliari), 

nonché edilizia ed urbanistica più generale (cfr., tra le tante, T.a.r. 

Sardegna Sez. II n. 769/2017; T.a.r. Sardegna Sez. II n. 53 del 31.1.2018; 

T.a.r. Sardegna Sez. II n. 984/2018; Cons. Stato Sez. II 1222/2021; T.a.r. 

Sardegna Sez. I n. 239/2021); 3.1.) urbanistica commerciale (tra le più 

recenti, Cons. Stato Sez. IV n. 7503/2020; Sez. IV n. 1825/2020); edilizia e 

urbanistica (Cons. Stato Sez. VI n. 2804/2022);  

 

(4) opere e servizi pubblici, anche di progettazione: con particolare 

riferimento, avendo riguardo alle più complesse controversie: (i) l’appalto 

integrato per la costruzione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale 

(cfr. sentenza T.a.r. Sardegna n° 30/2017, confermata dalla sentenza Cons. 

Stato Sez. III n. 3364/2017), (ii) la concessione di costruzione del nuovo 

cimitero di Macomer (cfr. sentenza T.a.r. Sardegna Sez. I n° 992/2016, 

confermata da Cons. Stato Sez. V n ° 4980/2017); (iii) l’appalto dei lavori 

di completamento del Campus della scienza, della tecnica e dell’ambiente 

nel Comune di Selargius (cfr. sentenza T.a.r. Sardegna Sez. I n° 947/2016); 

(iv) l’appalto indetto da Abbanoa s.p.a. per la “Progettazione definitiva ed 

esecutiva necessaria e successiva esecuzione lavori di riordino e 

razionalizzazione della fascia costiera di Quartu Sant’Elena – lotto di 

completamento estendimento rete da Terra Mala e Capitana ID 2011-2014” 

(cfr. sentenza T.a.r. Sardegna Sez. I n° 172/2017); (v) l’intervento di 

“revamping” dell’impianto di termovalorizzazione in Comune di Macomer 

(cfr. sentenze Consiglio di Stato Sez. IV n° 3559/2017, n° 3560/2017 e n° 

3561/2017); (vi) affidamento diretto disposto dalla ASSL di Nuoro per il 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (T.a.r. Sardegna Sez. I n° 

737/2017); (vii) procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di 

restauro dei prospetti e delle coperture del Palazzo Civico della via Roma” 

(T.a.r. Sardegna Sez. I n° 477/2017, confermata dalla sentenza della 

Quinta Sezione n° 1341 del 5.3.2018); (viii) affidamento diretto 

dell’Azienda per la Tutela della Salute relativamente al servizio di 

smaltimento dei rifiuti composti da carta da macero (T.a.r. Sardegna Sez. I 

n° 648 del 13.7.2018); (ix) procedura aperta indetta dalla Regione 

Sardegna per l’affidamento dei servizi di lavanolo in tutte le Aziende 

Sanitarie della Sardegna [T.a.r. Sardegna Sez. I, sentenze nn. 290, 291 e 

293/2018, confermate da Cons. Stato Sez. III con sentenza n. 4519/2018; 

Cons. Stato Sez. III n. 4090/2020); (x) appalti vari T.a.r. Sardegna Sez. I n. 

2163/2010; T.a.r. Sardegna Sez. I n. 349/2012; T.a.r. Sardegna Sez. I n. 

60/2013; T.a.r. Sardegna Sez. II n. 740/2021; T.a.r. Sez. I n. 824/2021; 
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T.a.r. Sardegna Sez. I sentenze nn. 226 e 227/2022; T.a.r. Sardegna Sez. II 

n. 17/2022;  

 

(5) servizi integrati di ingegneria clinica e appalti del servizio sanitario: 

T.a.r. Sardegna Sez. I n. 213/2011; T.a.r. Sardegna Sez. I n. 290/2018; 

Cons. Stato Sez. III n. 4519/2018; T.a.r. Sardegna Sez. I, sentenze nn. 811, 

812 e 814/2019; Cons. Stato Sez. III sentenza n. 4082/2020; T.a.r. 

Sardegna Sez. I n.   

 

(6) servizi di energia (con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato n° 16 del 27.6.2013); 

 

(7) finanziamenti e contributi pubblici, con particolare riferimento al 

“Fondo per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese 

operanti nel settore della produzione agricola primaria e della 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” istituito con 

L.R. 5/2016 (cfr. sentenza T.a.r. Sardegna Sez. I n° 197/2017), nonché in 

tema di revoca di contributi pubblici (cfr. Cons. Stato Sez. III, 29.12.2017 

n° 6154 e T.a.r. Sardegna Sez. I n° 27.2.2018 n° 159) ed, ancora, sul 

soccorso istruttorio in siffatta materia (T.a.r. Sardegna Sez. I n° 75 del 

7.2.2018); 

 

(8) concorsi pubblici nel settore sanitario (cfr. sentenza T.a.r. Sardegna 

Sez. I n° 438/2017 nonché, sempre Sez. I, n° 862/2017), tra i quali anche il 

concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche (T.a.r. 

Sardegna Sez. I n° 554 del 14.8.2017, confermata dalla Terza Sezione del 

Consiglio di Stato n° 1340 del 5.3.2018); 

 

(9) concorsi pubblici relativi ai profili dirigenziali nella Regione Sardegna 

(Cons. Stato Sez. V n. 1669/2019) nonché nel settore 

dell’Amministrazione della Difesa (cfr. sentenza T.a.r. Lazio Sez. I Bis n. 

2600/2019 del 27.2.2019);  

 

(10) procedure di alienazione di beni pubblici (cfr. sentenza T.a.r. 

Sardegna Sez. I n° 428/2017); demanio (T.a.r. Sardegna Sez. II n. 

206/2022); 

  

Ha patrocinato e continua a patrocinare molteplici contenziosi in materia 

di appalti di opere, progettazioni, servizi e forniture, nonché nell’ambito 

dei concorsi pubblici. 

 

Ha, altresì, curato in sede giudiziale, nell’interesse di alcuni Enti locali, le 

controversie contro la Regione Sardegna relativamente ai progetti di c.d. 

di “pronta cantierabilità”. 

 

In materia ambientale, su incarico di Abbanoa s.p.a., ha maturato una 

significativa esperienza nella disciplina autorizzatoria concernente gli 

scarichi degli impianti di depurazione. 

 

Relativamente ai “Piani di regolazione dell’offerta del formaggio pecorino 

DOP”, ha patrocinato nell’interesse del Consorzio Pecorino Romano la 

controversia definita dal T.a.r. Lazio con la sentenza della Sez. Seconda Ter 

n° 7619/2017, confermata dal Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n° 

3488 dell’8.6.2018). 
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Nell’ultimo decennio, inoltre, ha curato numerosi incarichi in materia di 

contenzioso ‘elettorale’ comunale, provinciale, regionale e del Parlamento 

Europeo. 

 

E’ stato consulente legale di IN.SAR. – Iniziative Sardegna s.p.a. 

relativamente al progetto denominato “Parco Geominerario della 

Sardegna” nel periodo 24.6.2015 – 31.12.2015. 

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

3.11.1987 – 26.3.1992  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso L’Università di Cagliari il 

26.3.1992 con votazione 98/110. Tesi di laurea in diritto processuale 

penale “Il giudizio abbreviato”. 

Corso preparazione esame Avvocato, presso la Scuola di Perfezionamento 

in materie giuridiche diretta dal dott. Paolo Turco, anno accademico 

1992/1993. 

 

10.5.1992 – 10.5.1994  Tirocinio forense, ai sensi del D.p.r. 10 aprile 1990 n.101 per l’ammissione 

all’esame di Avvocato, dal 10.5.1992 al 10.5.1994. 

 

19.6.1995  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nella sessione 

d’esame 1994, ed iscrizione all’Albo degli Avvocati del Circondario del 

Trib. di Cagliari dal 19.6.1995 con il numero 737. 

 

12.7.2007  Patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori conseguito il 12.7.2007. 

 

DOCENZE E ALTRE ESPERIENZE  Akademeia s.a.s., Scuola di Specializzazione Formazione Forense, con sede 

in Cagliari, nella via Caboni n° 2, docenze anno 2002/2003. 

 

Formez - Modulo PT7 “Preparazione e gestione procedure di gara” – 

Palermo 14 e 15 gennaio 2008 – Docenza sui “Requisiti di partecipazione 

alle procedure di affidamento” e sulle “Fasi finali dell’esecuzione 

dell’appalto”. 

 

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Giurisprudenza - 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Cagliari. 

Docenze: 

- 5.11.2011 “Redazione di un ricorso al T.a.r.”; 

- 8.11.2012 “Il ricorso elettorale”; 

- 10.11.2012 “Il ricorso incidentale”; 

- 6.3.2015 “Il controinteressato”; 

- 5.5.2016 Tutor nel “Processo simulato”. 

 

Vice presidente 3^ sottocommissione esami avvocato anni 2012-2013 / 

2013-2014 / 2016-2017 presso la Corte d’Appello di Cagliari. 
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Componente del Coran - Comitato per la Rappresentanza Negoziale della 

Regione Sarda per il triennio 2013-2016. 

 

Intervento in tema di “Semplificazione amministrativa” al convegno di 

Abbanoa s.p.a. “Piano di Investimenti nel Settore Idrico – una grande 

occasione per il rilancio della Sardegna”, Cagliari, 14 ottobre 2015 – ex 

Vetreria di Pirri. 

 

Relatore:  i) al “Laboratorio di simulazione bandi – I Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese” promosso dallo Sportello Appalti Imprese – 

Sardegna Ricerche – Cagliari 8 marzo 2016 – Biblioteca Regionale Cagliari, 

viale Trieste n. 137; ii) agli incontri, organizzati da Confcooperative 

Nuoro-Ogliastra e Sassari-Olbia, sul tema “Il Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici: istruzioni per le cooperative” (Nuoro, 3.2.2017 – Sassari, 

10.2.2017); iii) alla giornata formativa in materia di “Affidamenti sotto 

soglia e possibili affidamenti diretti post – D.L.gs. 56/2017” (Comune di 

Oristano 15.10.2018, Aula Consiliare degli Scolopi). 

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 dichiara di non 

avere svolto incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

e del Reg. UE 2016/679. 

  

 

MADRELINGUA   ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità espressione orale  buono 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000, attesto la veridicità delle informazioni 

contenute nel presente curriculum vitae. 

Cagliari, 

Avv. Antonello Rossi 
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