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CERTIFICAZIONE 

(articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto Hiram Cossu, nato a Cagliari (CA) il 20.08.1974 ed ivi residente nella Via 

Machiavelli, n. 34, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 

propria responsabilità 

DICHIARA 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità: 

 
DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome: Hiram Cossu 

 Data di nascita: 20.08.1974 

Luogo di nascita: Cagliari (Ca) 

Residenza: Via Machiavelli, 34  Cagliari 09129 

Studio Legale in Cagliari alla Via della Pineta, n. 91 

Recapiti telefonici: 347.8342007  070. 669283 

Indirizzo e-mail ufficio: hiramcossu@tiscali.it  

Indirizzo p.e.c.: hiramcossu@pec.it 

Stato civile: coniugato. 

Professione: avvocato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Luglio 1993: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Siotto 

Pintor di Cagliari. 

- Luglio 2003: Laurea di Dottore 
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Studi di Sassari. 

- ottobre 2007

 Cagliari; 

- Ottobre 2007 Cagliari 

- Novembre 2009

Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da Maggio 2007 ad Oggi 

Esercita la professione di Avvocato presso il proprio Studio  (Patrocinio legale e consulenza 

stragiudiziale in materia civile, penale, lavoro e previdenza, esecuzioni, tributario, recupero 

crediti, diritto di famiglia, risarcimento, etc.). 

se si è sviluppata, in particolare ed a ti tolo esemplifi cativo, 

seguenti materie: esecuzioni (mobiliari ed immobiliari, conversioni di pignoramento, pignoramento 

presso terzi, cancellazione ipoteche, anatocismo), diritto civile e diritto dei consumatori 

(risarcimento danni da malpractice medica; responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa 

o cattiva manutenzione delle strade e risarcimento danni da cose in custodia ex artt. 2052 e 2043 c.c., 

sinistro stradale, risarcimento danni da inadempimento contrattuale; recupero crediti, rettificazione 

stato civile, famiglia, azioni a difesa della proprietà e diritti reali; condominio e locazioni, tutela dei 

consumatori, contrattualistica, tutela e ricorsi, illeciti amministrativi ( L. 689/81) e codice della 

strada), diritto penale difesa imputati, costituzioni di parti civili: abusi edilizi e violazioni 

paesaggistiche, omicidio colposo, abuso d ufficio, corruzione, truffa ai danni dello Stato; diritto 

tributario (accertamenti IRPEF, IVA e contributi, nonché cartelle di pagamento: ricorsi alla 

Commissione Tributaria Provinciale e impugnazioni presso la Commissione Tributaria Regionale), 

diritto del lavoro e previdenziale (sia quale avvocato di datori di lavoro, sia quale avvocato del 

lavoratore: reintegrazione del lavoratore, conversione di contratti a termine, pagamento straordinario e 

differenze 
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retributive). 

Assistenza della parte in procedimenti di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita. 

alla rappresentanza e difesa in giudizio, mediazione e negoziazione assistita, sia alla fse 

stragiudiziale. 

Principali Enti Rappresentati 

Comune di San Vito, Fluorite di Silius, Bic Sardegna, Ge.se  Gestioni Separate S.r.l. in 

liquidazione 

Da Novembre 2003 ad ottobre 2007 

Anna Maria Minafra del Foro di Potenza. 

Da Novembre 2003 ad ottobre 2005 

Pratica notarile presso lo studio del Notaio Dott. Antonio Garau Quartu Sant Elena 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

Per brevità si dice degli ultimi: 

Giugno 2017  Master breve in diritto e contenzioso bancario. 

Reati contro la pubblica amminis

Avvocati di Cagliari); Seminario di diritto internazionale-penale:Corruzione, Riciclaggio, Terrorismo, 

Criminalità organizzata; il regime prescrizionale dei crediti pubblici iscritti a ruolo dopo la sentenza 

della Cassazione a sezioni unite n. 23397/2016); La Responsabilità medica (Ordine degli Avvocati di 

ano Casa: aspetti problematici (Ordine degli Avvocati di Cagliari); 

Il riparto di giurisdizione nei contratti pubblici; Le occupazioni illegittime della P.A. dalla accessione 

 

 
 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Spagnolo/Inglese 

 

Buona conoscenza dei più diffusi programmi ordinariamente in uso. (Sistemi Operativi: Windows), 

(Software: Word, Excell, Outlook Express, OpenOffice). Banche dati (CD JURIS DATA, LEGGI 
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Utilizzo rete INTERNET. Buona conoscenza di posta elettronica e softwares connessi. 

Buona conoscenza del p.c.t. (deposito telematico di atti; notifiche a mezzo p.e.c., etc.). 

 

 
Il sottoscritto 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 

Cagliari, 14 Giugno 2018 

Avv. Hiram Cossu

 


