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F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R   I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome  COSSIGA SANDRO 

Indirizzo Studio  VIA A. M. SACCHINI N. 14 – 80078 – POZZUOLI (NA) 
Telefono  081 1900 42 42 

Cell    3405637407 
E-mail 

P.E.C. 

P.IVA 

sandrocossiga@gmail.com 
avv.cossiga@pec.it 
06728701217 

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

CODICE FISCALE 

6 FEBBRAIO 1985 
 
CSS SDR 85B06 F839I 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Dal 2012 ad oggi  Libero Professionista – AVVOCATO – 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine Avvocati di Napoli iscritto dal 17/01/2012 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Titolare 
Professione  forense giudiziale e stragiudiziale  nell'ambito del diritto civile, del diritto pubblico e 
del  diritto  amministrativo  con  particolare  riguardo  al  settore  immobiliare,  urbanistico  e  degli 
appalti; 
Consulente in materie di formazione specifica su contrattualistica privata e pubblica, società in 
generale e persone giuridiche, procedure fallimentari, successioni e diritto di famiglia; 

 

 
 
 

• Dal 2013 ad oggi  Consulente e Legale del Consorzio di Gestione dei Molluschi Bivalvi di Napoli 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Gestione dei Molluschi Bivalvi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Pesca 
• Tipo di impiego  Consulenza ed assistenza giuridica. Procuratore legale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e Legale del Consorzio di Gestione dei Molluschi Bivalvi di Napoli 
 
 
 
 

• Dal 1 agosto 2014 ad oggi  Componente  delegato  del “Tavolo  di confronto  permanente  nel settore  della  pesca  dei 
molluschi bivalvi” (Decreto Ministeriale 30 luglio 2014). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  –  Direzione  generale  della  pesca  marittima  e 
dell’acquacoltura 

• Tipo di impiego  Attività  di supporto  giuridico  per la redazione  del “Piano  di Gestione  Locale  Nazionale”  e del 
“Piano di Gestione Draghe in deroga” al Ministero della pesca e dell’acquacoltura. 
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• Dal 1.09.2014 al 31.05.2015  Consulente giuridico 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio Regionale della Campania 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Ente Pubblico Regionale – Settore Affari Civili, Gare e Contratti. 
Attività di supporto e di consulenza legislativa, giuridica ed amministrativa nelle attività della 
Presidenza del Consiglio Regionale. 
Redazione di pareri pro veritate in materia di appalti, di revisione della normativa Regionale 
(L.R. n. 16 del 7.8.2014). 

 
 
 

• Dal 2015 al 2016 Docente in materie giuridiche 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EUROSOFT Formazione s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato in Regione Campania 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia di lavoro, in particolare sulla riforma del diritto del lavoro ex L. 183/2014 (cd. 
Jobs Act) in materia di sicurezza sul lavoro, responsabilità del datore di lavoro e sulla normativa 
nel campo delle energie rinnovabili; 
 
 
 

• Dal 2017 ad oggi Dipendente/Quadro  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DIAMONDS Granito s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Settore prezioni, immobiliare e fondi di investimento 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa dei rappoorti con fornitori – Gestione del precontenzioso e contenzioso  
                                                                         nei confronti dei terzi – Rapporti con Istituti di credito ed aggiornamento alla normativa vigente in  
                                                                         materia di antiriciclaggio. 

 
 
 

 
 

INCARICHI DI PARTICOLARE 
RILEVANZA 

 
REGIONE CAMPANIA 

REGIONE CAMPANIA 

 
REGIONE CAMPANIA 

REGIONE CAMPANIA 

 
 

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE 

−    Parere  pro veritate  in merito alla revisione  della Legge  Regionale  n. 16 del 7 agosto 
2014, che ha modificato la Legge Regionale n. 19 del 28 novembre 2001, in materia di 
realizzazione di parcheggi pertinenziali. 

−    Pareri  pro  veritate  in merito  alla  risoluzione  del contratto  di appalto  di serivizi  tra il 
Consiglio   Regionale   della  Campania   e  la  società   “La  Vigilante   s.r.l.”  ed  interpello 
successivo ai sensi dell’art 140 del D.L. 163/2006; 

 
−    Parere in merito alla Determinazione  n. 6 del 28 aprile 2015 - “Linee guida in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”; 
 
−    Parere in merito ad un’ipotesi di assunzione contra legem di un dirigente del Consiglio 

Regionale  della  Campania,  e  relativo  avvio  del  procedimento  per  la  risoluzione  del 
rapporto di lavoro; 

 
−    Supporto giuridico per la redazione del “Piano di Gestione Locale Nazionale” e del “Piano di 

Gestione  Draghe in deroga” da inoltrare alla Commissione  Parlamentare  caccia e Pesca 
presso il Parlamento Europeo; 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

•  09.07.2014   
 
 
•  17.10.2014 
 
 
 
•  22.09.2014 
 
 
•  28.10.2014 
 
 
•  22.09.2015 - 16.10.2015 
 
 
•  29.09.2016 

 
 

•  14.03.2017  -      Azioni a tutela della bigenitorialita' anche in ambito internazionale  

•  8.03.2021                             -      Le principali responsabilità ammnistrative-contabili negli enti pubblici e  società 
participate (A. D. Mediaconsult S.r.l.) 

•  13.04.2021  -      Diritto e Blockchain: il valore legale della notarizzazione (CNF) 

•  7.5.2021                               -      Linee guida Europee per un'intelligenza artificiale affidabile (CNF) 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Dal 2002 ad oggi  −    Diploma di maturità scientifica presso l’istituo superiore “Bianchi”; 
−    Laurea magistrale giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studio di 
      Napoli 

Federico II in data 21.10.2008 , con votazione 102/110; 
−    Esame di abilitazione per Mediatore e Conciliatore professionale ex L. 98/2013; 
−   Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato in data 21 ottobre 2011, con 

votazione 375 / 450; 
−    Iscrizione all’Albo degli avvocati del foro di Napoli in data 17.01.2012; 
−    Formazione  post-laurea  di praticantato  presso lo studio notarile  Malatesta  Laurini  
       di Napoli 
−    Formazione  specifica  in materia  di contratti  ottenuta  mediante  corsi di 

formazione della scuola notarile “Vera lectio” di Napoli; 
−    Formazione   specifica  in  materia  di  successioni   e  diritto  di  famiglia  

ottenuta mediante  corsi di formazione  della scuola  notarile  “Vera lectio”  di Napoli  
e presso  la Scuola Notarile Genghini – corso avanzato; 

−    Formazione specifica in materia di società e persone giuridiche ottenuta 
mediante corsi di formazione della scuola notarile “Vera lectio” di Napoli; 

−    Corso di Perfezionamento  sulle procedure fallimentari presso UGDCEC di 
Napoli “Il curatore fallimentare”; 

 
 
 
 
-     Ordinamento Previdenziale Forense   (Ordine degli Avvocati di Napoli)  
 
- Processo civile telematico e deontologia forense (Ordine degli Avvocati di 

Napoli) 
 
- Vicende delle società partecipate: Dinamiche giuridiche ed economico 

finanziarie. (Ordine degli Avvocati di Napoli) 
 
- Applicazioni pratiche dei Trust interni (Ordine degli Avvocati di Napoli) 
 
- Riforma del condominio: Problemi risolti e problemi creati dalla legge 220/2012 
(Ordine degli Avvocati di Napoli) 
 
- Azione revocatoria e condominio: oneri deliberati non riscossi prima della 
compravendita – profili di responsabilità dell’amministratore (Ordine degli Avvocati 
di Napoli) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

 
INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

OTTIMA PADRONANZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E IOS (APPLE) E DEI RELATIVI SISTEMI DI 
SCRITTURA E ARCHIVIO MS OFFICE, DI ARCHIVIAZIONE CLOUD. 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto  Avv.   Sandro   Cossiga, come   infra   generalizzato, dichiara  che  le  informazioni contenute 
nel  presente curriculum vitae  rispondono a verità e che  è consapevole che,  ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono  puniti ai 
sensi del codice penale  e delle leggi speciali. 
 
Pozzuoli, 24.06.2021       In fede 
        
            Avv. Sandro Cossiga 


