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CURRICULUM PROFESSIONALE DELLO STUDIO LEGALE 

PORCU & BARBERIO 

 

DATI PERSONALI 

Mauro Barberio 

Domicilio: Via Garibaldi n. 105 – 09125 Cagliari 

Studio Legale Via Garibaldi n. 105 09125 Cagliari 

Recapiti Telefonici: 070/68.48.396 (Studio); 070/67.32.41 (fax) 

P.E.C. studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it 

Luogo e data di nascita: Oristano 16.02.1968 

 

TITOLI DI STUDIO: 

1986/87: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “S.A. De 

Castro” di Oristano con la votazione di 53/60. 

1994: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari, 

tesi discussa con il Prof. Italo Birocchi in Storia Diritto Italiano su “La concezione del 

fidelis per la scolastica spagnola del 600”, votazione 94/110. 

1997: Abilitazione all’esercizio della professione legale di avvocato. 

2010: Abilitazione presso le magistrature superiori. 

 

 

DATI PERSONALI 

Stefano Porcu 

Domicilio: Via Garibaldi n. 105 – 09125 Cagliari 

Studio Legale Via Garibaldi n. 105 09125 Cagliari 

Recapiti Telefonici: 070/68.48.396 (Studio); 070/67.32.41 (fax) 

P.E.C. studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it 

Luogo e data di nascita: Oristano 02.08.1968 

 

TITOLI DI STUDIO: 

1986/87: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “S.A. De 

Castro” di Oristano con la votazione di 57/60. 

1993: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari, 

tesi discussa con il Prof. Andrea Pubusa in Diritto Amministrativo su “La 

partecipazione nel procedimento amministrativo”, votazione 107/110. 
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1996: Abilitazione all’esercizio della professione legale di avvocato. 

2010: Abilitazione presso le magistrature superiori. 

 

** *** ** *** ** 

- Gli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu hanno maturato una notevole esperienza 

nelle materie del diritto pubblico (amministrativo in particolare) a tutela degli interessi 

degli Enti Pubblici dal 1998 sino a oggi (Provincie, decine di Comuni, Unioni di 

Comuni, diverse Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero / Universitarie, 

Consorzi Industriali, n. 2 Consorzi di Bonifica, Enti pubblici Regionali, C.C.I.A.A.) e di 

privati (prevalentemente imprenditori individuali o società) coinvolti nell’operato della 

Pubblica Amministrazione. 

- Lo Studio Legale ha costantemente sostenuto i propri clienti pubblici e privati tanto 

nella fase di consulenza (relativamente alla stesura e resa di pareri legali pro veritate) e 

assistenza (relativamente anche alla redazione e controllo di atti), quanto nella fase 

contenziosa con un'elevata percentuale di vittorie. L'attività di consulenza e assistenza 

in giudizio è stata prestata, sia a favore di soggetti pubblici che di operatori privati, tra 

l'altro, relativamente ad appalti di lavori, servizi e forniture, concessioni e project 

financing di ingente valore (diverse volte ingentissimo, in quanto relativo a gare anche 

di alcune decine di milioni di euro); 

- Hanno patrocinato e/o patrocinano in oltre 1.000 contenziosi nanti il Consiglio di 

Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali (tra questi, il TAR Sardegna, il TAR Lazio, 

il TAR Lombardia, il TAR Toscana, il TAR Liguria, il TAR Veneto, il TAR Piemonte, 

il TAR Emilia Romagna, il TAR Campania, il TAR Puglie, il TAR Sicilia, il TAR 

Abruzzo, TAR Sicilia), l’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ora ANAC e la 

Corte dei Conti. 

- Hanno patrocinato e/o patrocinano in un numero maggiore di giudizi nanti la Corte di 

Cassazione, le Corti d’Appello, i Tribunali Ordinari Civili e i Giudici di Pace, sempre 

con riferimento a contenziosi aventi ad oggetto profili di diritto pubblico. 

- dal 2014 al 2016 Studio Legale di riferimento in Italia di Qatar Foundation 

Endowment e sue Società controllate, per le quali ha gestito l'accordo di programma 

(relativo a un investimento di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro) stipulato con la 

Regione Sardegna nonché la trattativa e l'acquisto dell'Ospedale ex San Raffaele dai 

liquidatori, nominati dal Tribunale di Milano, e da un Pool di Banche; 
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- dal 2003 tra gli Studi Legali di riferimento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - 

Trenitalia; 

- dal 2014 Studio Legale di riferimento di ANCI Sardegna; 

- dal 2006 al 2015 lo Studio Legale ha tutelato, assistito e rappresentato in giudizio 

CITELUM S.A., primaria Società Multinazionale francese con sede in Parigi e sue 

controllate, in materia di pubblici appalti e gare CONSIP nonchè per affidamento degli 

appalti/concessioni relativamente alle città di Bologna, Napoli, Prato, Nuoro, Altamura, 

Quartu S.Elena e Pula (solo per citare le più importanti); per le medesime gare (tranne 

Napoli, in ordine alla quale ha reso parere legale in una fase precontenziosa 

relativamente a un contratto di € 80.000.000) ha, altresì, difeso la predetta Società e sue 

controllate nanti diversi TT.AA.RR. e il Consiglio di Stato, vincendo in giudizio i 

ricorsi relativi alle gare di Bologna, Prato, Nuoro e Pula; dopo un contenzioso nanti il 

T.A.R. Lazio ha ottenuto, di fronte al Consiglio di Stato (2014-2016), l'aggiudicazione a 

favore del RTI CITELUM S.A. di uno dei 2 lotti della gara per l'affidamento della 

manutenzione e gestione dei semafori della città di Roma Capitale bandita da Roma 

Servizi per la Mobilità; 

- nel 2011 ha gestito con successo la fase precontenziosa a sostegno del Consorzio 

Stabile Energie Locali S.r.l di Brescia nanti CONSIP;   

- Le materie in cui lo Studio presta o ha prestato la propria attività professionale sono, 

principalmente, le seguenti: 

- contratti della pubblica amministrazione, ivi ricomprese le procedure di 

aggiudicazione; 

- urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale; 

- gestione dei beni demaniali, con particolare riferimento al demanio marittimo 

(controversie in materia di determinazione dei canoni demaniali, rilascio di concessioni 

demaniali, opere realizzate in ambito demaniale, provvedimenti sanzionatori, 

delimitazione del demanio marittimo); 

- pianificazione commerciale, rilascio e revoca delle autorizzazioni; 

- autorizzazioni, accreditamenti istituzionali, contratti e contestazioni di 

inappropriatezza  delle strutture sanitarie (ambulatoriali e ospedaliere); 

- piante organiche, aperture, trasferimenti, decentramenti, sussidi, contestazioni di 

inapproprietatezza delle farmacie aperte al pubblico; 

- rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 
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- giudizi di responsabilità amministrativa e contabile nanti la Corte dei Conti; 

* * * * * 

- 2016, Avv. Mauro Barberio, incaricato da INSAR S.p.a. (a seguito di procedura 

comparativa) per l'incarico finalizzato a supportare, come esperto giuridico, la 

realizzazione di attività in materia di progettazione e programmazione europea, 

nazionale e regionale, politiche di sviluppo locali e politiche per il lavoro;  

- 2016, Avv. Mauro Barberio, Relatore incaricato per la formazione dei dipendenti 

dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Comune di Sestu in relazione alle nuove 

disposizioni in tema di F.O.I.A e anticorruzione; 

- 2016, Avv. Mauro Barberio, Relatore per la formazione dei dipendenti regionali in 

relazione alle nuove linee guida ANAC in materia di RUP e di Offerte economicamente 

vantaggiose; 

- 2016, Avv. Mauro Barberio, Relatore per la formazione dei dipendenti dell'Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari in relazione alle nuove linee guida ANAC in 

materia di RUP e di Offerte economicamente vantaggiose; 

- 2016, Avv. Mauro Barberio, Relatore nel Convegno sul nuovo Codice degli appalti 

pubblici, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Oristano, settembre 2016; 

- 2016, Avv. Mauro Barberio, Relatore nel Convegno sul nuovo Codice degli appalti 

pubblici, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari “Le linee guida dell’ANAC 

sull’offerta economicamente più vantaggiosa, sui criteri di scelta dei commissari di gara 

e sui servizi di ingegneria e progettazione”, maggio 2016; 

- 2016, Avv. Mauro Barberio, Relatore nel Convegno sul nuovo Codice degli appalti 

pubblici, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, maggio 2016; 

- 2016, Avv. Mauro Barberio, Docente presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali (Avvocato, Magistrato e Notaio) (Dipartimento di giurisprudenza) 

sul tema “Imprese e regole di mercato” unitamente alla Prof.ssa E. Loffredo, marzo 

2016; 

- 2015, Avv. Mauro Barberio, Relatore nel Convegno sul “Giudizio di responsabilità 

davanti alla Corte dei Conti”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Oristano, 

dicembre 2015; 

- 2015, Avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, Docenza a favore dei Comuni di Sestu 

e San’Antioco sui principi in tema di anticorruzione negli appalti pubblici; 
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- Avv. Mauro Barberio, Docente nel corso "Appalti per forniture e Servizi", 

committente Ass.to Regionale AA.GG., Personale e Riforma della Regione Sardegna, 

gestito da EVOLVERE S.r.l. annualità 2013 - 2014 (totale ore 28, sede di Cagliari e 

Sassari); 

- Avv. Mauro Barberio, Docente presso l'Università degli Studi di Cagliari (Unitel 

Sardegna) del corso di e-learning relativo a "I contratti pubblici sopra e sotto la soglia 

di rilevanza comunitaria" - 2013 (ore 20); 

- Avv. Stefano Porcu, Relazione al Convegno 7.12.2013 sull’argomento “Dalla 

convenzione all’accreditamento: un cambio di paradigma per i medici delle strutture 

sanitarie private”; 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza di Diritto Amministrativo e Contabilità dello Stato 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Avvocato, Magistrato e 

Notaio) presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari – dal 2002 al 

2010; 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza di Diritto Amministrativo nel Master di 1° livello post 

lauream – “La Governance Multilivello”, nominato dall’Università degli Studi di 

Cagliari - Facoltà di Giurisprudenza per le lezioni in materia di appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, anni accademici 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008 e 

2009/2010; 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza di Normative Pubbliche nel Master in “Project 

Managment nelle costruzioni”, nominato dall’Università degli Studi di Cagliari – 

Facoltà di Ingegneria per le lezioni in materia di appalti pubblici e progettazione, anno 

accademico 2006/2007; 

- Avv. Mauro Barberio, Relazione nel Convegno organizzato dal T.A.R. Sardegna 

“Cooperazione, Sussidiarietà ed esigenze unitarie nel rapporto tra Stato e Regioni dopo 

la riforma del Titolo V della Costituzione” anno 2007; 

- Avv. Mauro Barberio, Consulenza per la Regione Sardegna, Ass.to Pubblica Istruzione 

BB.CC.I.S.S, inserito nella short list per l’affiancamento della Direzione Generale nelle 

fasi di definizione, progettazione e realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di 

Programma Quadro in materia di Beni Culturali - 2005 e 2006; 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza per il FORMEZ nel progetto per la formazione dei 

dirigenti e degli istruttori direttivi del Comune di Palermo e di altri enti locali della 
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Sicilia relativamente al nuovo Testo Unico dei contratti pubblici D.L.vo 163/2006 – 

2007; 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza per il FORMEZ nel progetto PON – ATAS misura II.2 

Azione 5.1 per la crescita professionale degli operatori degli Enti Locali – Appalti 

pubblici e Servizi Sociali 2007; 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza per il FORMEZ nel progetto per la formazione dei 

dirigenti e degli istruttori direttivi del Comune di Cagliari relativamente al nuovo Testo 

Unico dei contratti pubblici D.L.vo 163/2006 – 2006; 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza per il FORMEZ nel progetto SOFIA “Sviluppo 

Organizzativo e Formazione per l’Innovazione Amministrativa dell’Ente Foreste della 

Sardegna” – 2006; 

- Avv. Mauro Barberio, Consulenza per l’Università di Cagliari, Facoltà di 

Giurisprudenza, per la redazione delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale di 

Urbanistica Commerciale della Provincia di Cagliari – 2003. 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza del CESEL – Centro Studi Enti Locali per il seminario 

“Gli incentivi per la progettazione a oltre 10 anni dalla legge Merloni” – 2005 e per il 

seminario “Aspetti di criticità degli appalti sui lavori pubblici” – 2004.  

- Avv. Mauro Barberio, Consulenza e collaborazione del FORMEZ nel progetto 

SPRINT 2 a sostegno della progettazione integrata – PON ATAS (Studio e analisi dei 

modelli individuati per la programmazione e gestione dei Progetti Integrati – Servizi 

Formativi per lo sviluppo di figure professionali responsabili delle attività di 

programmazione e gestione, selezione e sorveglianza dei progetti Integrati, etc.) – 2003. 

- Dal 1997 l’avv. Mauro Barberio è Cultore della materia e Assistente presso le cattedre 

di Diritto Costituzionale e Giustizia Costituzionale della facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Cagliari; 

- Avv. Mauro Barberio, Consulenza giuridico della Provincia di Cagliari nella redazione 

del Piano Urbanistico Provinciale e delle norme di attuazione dal 30.03.2000 al 

30.03.2001. 

- Avv. Mauro Barberio, attività formativa presso il FORMEZ, per il programma di 

Formazione Trasversale del Comune di Cagliari inerente alle “Tecniche di redazione 

degli atti amministrativi” – RA 02124 NA 39 – 2003; 

- Avv. Mauro Barberio, Docenza in Diritto dei beni culturali e ambientali nel Corso 

Regionale I.F.T.S., denominato ARTURIST – 2003; 
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- Avv. Mauro Barberio, Collaborazione presso FORMEZ per il programma RAP 

Sardegna (inerente alla creazione di una raccolta di normative e circolari emanate a 

livello regionale riguardanti le tematiche ambientali e la realizzazione del programma 

Agenda Locale 21 in Sardegna)  - 2000. 

- Avv. Mauro Barberio, Collaborazione rivista dirittoitalia.it dal 2000 al 2001. 

- Avv. Mauro Barberio, Pubblicazioni: “Le politiche legislative in materia di lavori 

pubblici e appalti” in “Osservatorio sulla legislazione della Regione Sardegna” - 2013; 

“Politiche a tutela della concorrenza negli appalti pubblici” in Rassegna di diritto 

pubblico europeo n. 1/2004 casa ed. E.S.I. – 2004;  

- Avv. Mauro Barberio, Attestazione di partecipazione al corso post – laurea di 

formazione giuridica e forense presso la Scuola di Perfezionamento in Materie 

Giuridiche di Cagliari 1994/1995. 

- Avv. Mauro Barberio Relazione all’incontro di Studio e Aggiornamento Professionale 

per i Consulenti del Lavoro della Sardegna sulle “Tendenze della Giurisprudenza della 

Corte di Cassazione in ordine agli aspetti delle dichiarazioni del sostituto di imposta, la 

ritenuta alla fonte e il ravvedimento operoso” – 2001; 

** *** ** *** ** 

 Cagliari, li 27 giugno 2019 

 Avv. Stefano Porcu                                                                          Avv. Mauro Barberio  
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