
AMALIA PICINELLI   

NATA  A CAGLIARI  IL 16/04/1965,  

 

AVVOCATO CASSAZIONISTA 

PEO: avv.amaliapicinelli@gmail.com 

OBIETTIVI E SPECIALITÀ 

 
Attività di assistenza e consulenza legale presso  amministrazioni 
pubbliche ed aziende private, con particolare riferimento al diritto 
marittimo, urbanistico, contrattualistica,  appalti di opere e servizi. 

Assistenza alla contrattualistica per privati condomini ed aziende, 
consulenza ed assistenza in materia di condominio,  locazioni, affitti 
e cessioni d’azienda. 

Insegnamento materie giuridiche e Legislazione di settore in Corsi di 
Formazione e Specializzazione; Tutoring. 

 

Attività di assistenza legale presso  centri d’accoglienza per migranti, 
minori non accompagnati e donne oggetto della tratta. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 1987 collaboratore amministrativo a tempo determinato presso il 

Comune di Cagliari 

 1994-1996 praticantato legale presso lo studio dell’Avv. Gianfranco 
Uggias in Cagliari.  

 1994 Iscrizione graduatorie Insegnamento materie Giuridiche 

 1996 Iscrizione all’albo dei Patrocinatori Legali; 

 
 1996/1997 Abilitazione alla professione di avvocato  

 1997 Iscrizione all’albo degli avvocati di Cagliari; 

 1998 insegnamento presso la SOSOR” in Cagliari, Corso di formazione 
professionale per operatori sociali 

 2000 Iscrizione all’albo degli Arbitri  CCIAA di Cagliari 

 2013 Iscrizione all’albo degli avvocati Cassazionisti 

 

 
Avvocatura 

Dal 1997 ad oggi:  Esercizio della professione forense presso il 
proprio studio in Cagliari. 

 Attività di consulenza ed assistenza legale presso aziende operanti nel 
settore di appalti pubblici e privati, e nella gestione di porti 
turistici ed attività in concessione; Cooperative Sociali e servizi 
correlati; attività in concessione; 

 A far data dal 1996,  la propria attività di avvocato è andata ad 
indirizzarsi in prevalenza verso il settore delle attività in concessione, 
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del diritto marittimo, demanio,  diritto urbanistico, attività in appalto 
pubblico e privato in settiori di lavori pubblici, forniture di servizi, e 
Servizi socio sanitari in appalto a Cooperative sociali,  fornendo 
consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale.  
Nell’occuparsi ancora oggi, sempre con crescente specialità, della 
consulenza ed assistenza legale nelle suddette materie,  ha affrontato, 
ed ancora oggi affronta, complesse problematiche sfociate in numerosi 
contenzionsi in buona parte conclusi brillantemente, anche nanti la 
Suprema Corte di Cassazione. 

 Avvocato d’ufficio Tribunale dei Minorenni  di Cagliari 

 Dal 2016 ad oggi: Attività di consulenza ed assistenza legale presso  
centri d’accoglienza per migranti, minori non accompagnati e 
donne oggetto della tratta. 

Assistenza nanti le Commissioni Territoriali per la concessione 
dello status di Rifugiato, e nanti gli organi Giudiziari,  assistenza e 
tutoring per un’integrazione consapevole con nozioni di 
educazione civica e diritti. 

 2010/2011 Nomina a Giudice Onorario presso il Tribunale di Cagliari; 

 

Insegnamento materie giuridiche e Legislazione di settore in 
Corsi di Formazione e Specializzazione; Tutoring 

 

ISTRUZIONE 

 
-Anno acc. 1992-1993 laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
studi di Cagliari con tesi in Diritto Amministrativo: “Diritto Urbanistico 
Abusi Edilizi”  
-1994-1996 Corso biennale di specializzazione in diritto Civile ed 
Amministrativo presso la scuola superiore “Chapelle” diretta dai 
professori Troisi, Turco e Concas in Cagliari; 

-2009-2010 Corso di Conciliazione e contratti d’impresa della CCIAA 
di Cagliari – Dipartimento Scienze Giuridiche e Forensi dell’Università 
degli Studi di Cagliari- per abilitazione all’iscrizione all’albo dei 
Mediatori presso la CCIAA di Cagliari; 

-2011 - Corso Approfondimento diritto Minorile - “La Tutela del Minore” 

- 2015  Corso Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i minorenni- 
“Responsabilità Genitoriale interesse e ascolto della persona di età minore”- 
InCammino Cagliari 

- 2018/19 Master di specializzazione in Processo Tributario. 

-Conoscenza a livello scolastico avanzato  della lingua inglese e francese, e 
buona conoscenza informatica con corrente utilizzo dei sistemi operativi 

Windows, con utilizzo dei programmi office ecc.. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03 

 


