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TNFoRMnzToNTpERSoNALT Rossella Cortis

p Via Sonnino n.21, 09125 Cagliari(ltalia)

& 328 osloTae

lP rossella_c@yahoo.it

Data di nas*ita 11/08/1975 | Na:ionalità ltaliana

OCCUPAZIONE PER LAQUALE AWOCATO
SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12110i2017-alla data attuale Legale esterno
Comune di Selargiurs, Selargius (ltalia)

Procedure davanti al Tribunale Ordinario e al Giudice di Pace

121A712017-alla data attuale Legale esterno
Kruk ltalia srl, La Spezia (ltalia)

Procedure di recupero crediti, esecutive mobiliad ed immobiliari e concorsuali

2710212017-alla data attuale Legale esterno
Fire spa, Messina (ltalia)

Procedure di recupero crediti, esecutive mobiliari ed immobiliari e concorsuali

1110512016-alla data attuale Legale esterno
Comune di lglesias, lglesias (ltalla)

Procedure davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Cagliari e davanti alla Commissione
Tributaria Regionale della Sardegna.

Procedure davanti al Tribunale Ordinario e al Giudice di Pace.

2211212015-alla data attuale Legale esterno
Deloitte Financial Process Solution srl, Milano (ltalia)

Procedure di recupero crediti, esecutive mobiliari ed immobiliari e concorsuali

1410412ú15-ala data attuale Legale esterno
Si Collection spa, Milano (ltalia)

Procedure di recupero crediti, esecutive mobiliari ed immobiliari e concorsuali

1610112006-alla data attuale Awocato iscritto all'Ordine degli Awocati di Cagliari
Assistenza e difesa dei clienti davanti alle mmpetenti sedi giudiziarie, redazione di atti e pareri
difensivi in materia di diritto sostanziale e recupero crediti; procedure esecutive mobiliari ed
immobiliari; procedure concorsuali.

Assistenza del cliente davanti alle Comrnissione Tributarie di primo e secondo grado.
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2811012002-3111212005 Praticante awocato
Aw. Roberto Corlis

Ricerche giuridiche, redazione atti e pareri difensivi, assistenza alle udienze e par'tecipazione alle
sessioni con iclienti

ISTRUZIONE E FORMMIONE K

Master in finanziamenti agevolatí alle imprese
Tax Consulting Firm, Roma

Acquisizione delle tecniche necessarie per una corretta predisposizione di un business plan e delle
procedure operative per ottenere finanziamenti comunitari, rrazionali e regionali

0'î/10/1994-08t10t2002 Dottore in giurisprudenza

Alma Mater Studiorum Bologna, Bologna

Tesi in Medicina legale e delle assicurazioni dal titolo "Le nuove droghe: aspetti giuridici, tossicologici e
medico - legali"

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

PARLATO FRODUZIONE SCRITTA

Ascolto i Leltura lnterazione Produzione orale

inglese 82 g2 81 81 B'1

Livelli: A1 e A2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Eurooeo di Rifenmento delle LÌngue

Competenze mmunicative Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata attraverso gli studi
superiori ed universitari e I'attività legale.

Buona padronanza della lingua inglese acquisita in occasione di frequenti viaggi - studio in lnghilterra
nel periodo deil'adolescenza ed in occasione di un rapporto lavorativo dipendente all'età di 20 anni
come cameriera in un ristorante di Londra.

Frequenti viaggi all'estero (una media di tre viaggi all'anno) in Europa e USA.

Competenze organizzative e Buone competenze organizzative e gestionali acquisite sin dagli anni della pratica iegale per aver
gestionali avuto la responsabililà di gestire in proprio aicuni clienti e relative pratiche.

Attualmente totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le contropartì e gli
organi giudiziari.

Competenze professionali Competenza professionale nel settore del diritto civile e tributario.

Attività di consulenza e assistenza, sia in fase stragir.rdiziab che in fase giudiziale, in relazione a
questioni veÉenti su:

E recupero del credito;

r diritto tributario;

r responsabilitàcivile;

r diritto della circolazione stradale;

r aspetti sostanziali e azioni a difesa della proprietà, dei diritti reali, delle servitù e del possesso,

Altre lingue COIVIPRENSIONE
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e cpmunione e condominio.

R*ssella Co$is

Competenze digitali

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIOT\lI

Trattamento dei dati personali

AUTOVALUTMIONE

""' t'"'"'"'"""""'-"'-'-'--'-""'*-''-*!4i!ii-

Elaborazione i I Creazioneclidelle . Comunicazione -^----:..:,,-
i UOnIenUIl

Rrsoiuzrone 0l

f :'"t:- --
I

1 Utente avanzato

ALLEGATI

Sic,urezza

informazioni i

Competenze dioitali - Scheda per I'autovalutazione

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di

presentazione) e utilizzo intemet e software connessi

B

ffi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. '196

"Codice in materia di protezione dei dati personali.

r lncarichi PAaggiornato amarzo 2018.pdf
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Incarichi PA aggiornato a ffiarzo 2018.pdf ffi

TARSU 2008, 2O09, 2O7O e 2O72 470176 CTR SARDEGNA

TAR| 2014

TARt 2015

IMU 2012

tcr 2011

rMU 2012

rct 2011

TARSU 2009,2010 e 2Ot2

rcr 2011

rMU 2012

TARt 2012

TARSU 2009 e 2010

rMU 2013

tMU 2014

tct 2011

rMU 2012

opposizione a precetto

DETTAGLIO DEGTI INCARICHI PROFESSIONATI

ll sottoscritto Avv. Rossella Cortis, nata a Cagliari il 7I/8/L975, cod. fisc. CRT RSL 75M51 8354N

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445l2OOO, consapevole delle responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi

e/o uso degli stessi, altresì consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria

responsabilità di aver ottenuto il conferimento degli incarichi professionali di seguito dettagliati e così

distinti

INCARICHI COMUNE DI IGLESIAS

OGGETTOCONTROVERSIA NUMERORUOLO AUTORITA'GIUDIZIARIA

Pas*aportc eu rspes e{*lle **mpetene*
Rossella Cortis

T58/t6 CTR SARDEGNA

VALORE CAUSA (€) ESITO

11.388,88 in corso

606,00 in corso

607,00 favorevole

266,37 negativo

24O,7t negativo

312,49 negativo

223,29 negativo

3.001,88 negativo

27.784,O0 favorevole

47.5I4,OO favorevole

6.599,00 in corso

4.745,26 in corso

97.310,36 in corso

7.772,O4 favorevole

26.668,00 favorevole

26.399,00 favorevole

21.184,00 in corso

47.574,OO in corso

25.064,99 in corso

947 /t5

so/L6

sr/t6

s2/t6

53/L6

r28/L5

368/16

369/t6

86/77

87 /r7

7rs3/t7

rts4/t7

CTP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTR SARDEGNA

GIP CAGLIARI

GDP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTP CAGLIARI

CTR SARDEGNA

CTR SARDEGNA

478/16 CTR SARDEGNA

197 173

COST. PARTE CIVILE 1325/72

RESP. P.A. ex art. 2051 c.c. 4tt5/L4

7589/77 TR|B CAGLTAR|
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ordinanza ingiunzione sanzioni Cds 2000002/13

intimazione pagamento sanzioni Cds 11.434/t7

RESP. P.A. ex art. 2051 c.c. non iscritta a ruolo

TAR| 2016 647 117

cartella pagamento sanzioni Cds 2160/77

RESP. P.A. ex art. 2051- c.c. 5tt7/t7

cartella pagamento sanzioni Cds 2197 h7

negoziazione assistita

TRIB CAGLIARI

CTP ROMA

GDP CAGLIARI

CTP CA6LIARI

GDP PALMI

TRIB CAGLIARI

GDP CAGLIARI

INCARICHI COMUNE SELARGIUS

NUMERORUOLO AUTORITA,GIUDIZIARIA

3463/rt GDP CAGLIARI

1.501-,81 in corso

938,00 in corso

5.100,00

53.802,00 in corso

503,77 in corso

9.596,27 in corso

2.433,94 in corso

8.145,23 in corso

VALORE CAUSA (€) ESrTr

t.73I,76 in corso

Passapc*a eurcpeo delle c*mp*tenee
Rossella Cortis

OGGETTO CONTROVERSIA

RESP.P.A. ex art. 2051 c.c.

Cagliari, 20/3/20t8

.Aw. Rossella Cortis
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