CURRICULUM VITAE
MARGHERITA ZURRU
AVVOCATA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARGHERITA ZURRU
VIA USTICA, 8 – 00141 ROMA
VIA NAPOLI, 17 – 08100 NUORO
Cellulare +393391072509
+390784206012
margheritazurru@gmail.com
margheritazurru@pec.it
Italiana
21.08.1976

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•Data
• Nome dello studio
• Indirizzi dello studio

• Funzione
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Dal 25 gennaio 2007 ad oggi
Studio Legale – Avvocata Margherita Zurru
00141 Roma - Via Monte Erice, 7
00182 Roma – Via Pinerolo, 2
08100 Nuoro – Via Bologna, 6
Titolare dello studio – Avvocata
Libera professionista iscritta all’ordine degli Avvocati di Roma;
Iscritta nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato.
Legale fiduciario di primarie associazioni sindacali e di
categoria, quali CNA (Confederazione Nazionale

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Sardegna e
Azione Scuola.
Avvocata specializzata nel settore civile e amministrativo.
Si occupa in particolar modo di consulenza legale in materia
contrattuale e societaria, contrattualistica pubblica e servizi
pubblici locali. Fornisce assistenza giudiziale e consulenza
stragiudiziale a favore di operatori economici partecipanti a
procedure di gara e di pubbliche amministrazioni nella
predisposizione degli atti di gara.
Inoltre gestisce per conto di uno studio fiscalista il contenzioso
tributario presso le Commissioni Tributarie provinciali e
regionali, attraverso redazione di atti e ricorsi, partecipazione
udienze etc.

•Data

•Funzione

•Data
•Funzione
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Dicembre 2015 – ottobre 2018
Consulente legale e giuridico presso il Gruppo Misto al
Senato della Repubblica
Attività giudiziaria e stragiudiziale per conto del Gruppo Misto
al Senato XVII Legislatura nel settore civile: recupero crediti;
assistenza aziendale; attività di redazione atti stragiudiziari;
stesura di pareri legali; redazione di proposte di legge;
redazione di proposte emendative; redazione atti di sindacato
ispettivo: mozioni, interrogazioni, interpellanze. Attività
legislativa con particolare riguardo all’attività della V°
Commissione (Bilancio) e XIV Commissione (Politiche
Europee).
Assistenza nella fase liquidatoria del Gruppo.

Gennaio 2016 – marzo 2018
Consulente tecnico - giuridico presso la Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle cause del disastro Moby

Prince
Partecipazione all’attività di inchiesta della Commissione, ai
sensi dell’art. 82 Cost.
Contributo nella redazione delle relazioni intermedie e della
relazione finale approvata all’unanimità il 22.01.2017.

•Data
•Funzione

Marzo 2010 – dicembre 2015
Avvocata – libera professionista presso lo Studio Legale
°°°°°
Professionista associata allo Studio Legale indicato,
specializzato in diritto civile, del lavoro e sindacale.
La sottoscritta si è occupata dell’autonoma gestione di tutte le
pratiche attinenti al diritto civile e tributario.
Oltre ciò si evidenzia la collaborazione e la partecipazione al
contenzioso a tutela di primari gruppi societari italiani.
Esperienza diretta e autonoma nell’attività di redazione atti
giudiziari e stragiudiziari; partecipazione a udienze; stesura
pareri legali; consulenza legale per privati e aziende.

•Data
•Funzione

Settembre 2002 – gennaio 2005
Collaborazione legale presso lo Studio
Internazionale Prof. °°°° con sede in Roma.

Legale

Pratica legale nel settore del diritto civile e amministrativo con
particolare riguardo alle controversie di pubblico impiego
demandate alla giurisdizione amministrativa. Assistenza nei
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procedimenti disciplinari, consulenza contrattuale, redazione
pareri.

•Data
•Funzione

Ottobre 2001 – maggio 2002
Collaborazione legale presso lo Studio Legale °°°°° &
Associati con sede in Roma.
Pratica legale con particolare riguardo al settore del diritto
civile e amministrativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003/2005
•Data
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Corso di specializzazione Lexfor in diritto civile, penale e
amministrativo diretto dai Consiglieri di Stato Dott.
Caringella e Dott. Garofoli.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2002/2003
Corso di specializzazione in diritto civile, penale e
amministrativo diretto dal Prof. Galli in Roma.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

25/01/2007
Iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

21/03/2002
Laurea magistrale il Giurisprudenza conseguita presso
l’Università degli Studi di Cagliari.
Tesi discussa in diritto costituzionale dal titolo “Le commissioni
parlamentari d’inchiesta. Analisi e prospettive.” Relatore Prof.
Pietro Ciarlo.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

11/07/1996
Maturità scientifica con specializzazione linguistica
conseguita presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di
Nuoro.
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COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di lettura
• Capacità di lettura

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di lettura
• Capacità di lettura

COMPETENZE E CAPACITA’
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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B1
B1
B1

FRANCESE
B1
B1
B1

Ottime capacità relazionali. Ama lavorare in team in vista di un
obiettivo comune. Determinazione, senso del dovere, spiccato
problem solving.

Socia fondatrice dell’Associazione “L’Officina delle idee. Diritto e
diritti”, diretta ad approfondire, diffondere e tutelare i diritti civili
attraverso attività di promozione ed organizzazioni di eventi,
iniziative, convegni e seminari.
Socia fondatrice del “Comitato sardo verità e giustizia per Giulio
Regeni”.
Organizzatrice di convegni e seminari per conto del Gruppo Misto
della XVII Legislatura presso il Senato della Repubblica in
materia di tutela degli orfani del femminicidio, parità di genere,
uso terapeutico della cannabis, fine vita e biotestamento.

COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza informatica dei principali programmi di
scrittura e di calcolo (Word, OpenOffice, Excell, Powerpoint), e
dei browser IE, Safari, Google Chrome, Mozilla, Firefox.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente
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