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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUMBAU DIEGO GIOVANNI 

Indirizzo  VIALE DANTE N. 14 - SASSARI 07100 

Telefono  079-234490 (studio) 

Fax  079-234490 (studio) 

E-mail 

 
 
                                              PEC 

 diego.lumbau@tiscali.it 

 

diegogiovanni.lumbau@pecordineavvocati.ss.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21-08-1964 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal 2022 

 

Dal 2007 a tutt’oggi 

 

 

Dal 1988 al 1996 

 

 

 

 Iscrizione nell’elenco regionale di componente o presidente del Collegio Consultivo 

Tecnico di cui all’art.6 del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 

Iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature 

superiori dall’anno 2007. 

Cultore della materia in diritto commerciale. 

Ha pubblicato articoli e note a sentenza sulle principali riviste giuridiche del settore, tra 
cui Giurisprudenza Commerciale, Banca Borsa e Titoli di credito e Rivista di Diritto 
Commerciale. 

Dal 1994 

 

Dal 1988 

 

 

1983 

 

 

 

 

Iscrizione all’albo degli avvocati del Foro di Sassari dall’anno 1994 

 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna con votazione 

110/110. 

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo “D.A. Azuni” di Sassari con 

votazione 58/60. 

 

Principali discipline trattate  In ambito giudiziale l’attività è principalmente concentrata su: 

- diritto commerciale, incluso il diritto societario, 

- diritto amministrativo (contenzioso dinanzi ai TAR ed al Consiglio di Stato in materia di 
appalti pubblici, concessioni, urbanistica e pubblico impiego) 

- diritto del lavoro, con speciale attenzione alle tematiche del settore del pubblico 
impiego privatizzato. 

L’attività professionale, sia giudiziale che stragiudiziale, nell’interesse di clienti costituiti 
per lo più, da istituzioni, imprese e consorzi di imprese, operanti nel settore dei lavori 
pubblici, dell’edilizia e del commercio, nonché da pubbliche amministrazioni, sia 
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territoriali che operanti in settori di rilievo economico, in primis quello sanitario 

   

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1994 a tutt’oggi  Esercizio continuativo della professione di avvocato: 

 

Dal 2010 a tutt’oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2017 al 2019 

 

 

 

 

 

Dal 2015 al 2016 

 

 

 

 

Dal 2006 al 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1999 al 2005 

 

 

Dal 1988 al 1996 

 

 

 

 

 

 

  

Attività di consulenza ed assistenza, svolta in via continuativa in favore di primarie 

aziende private di livello regionale regionali, operanti nel settore degli appalti pubblici e 

privati,concessioni, pubblico impiego  sia in sede contenziosa che precontenziosa; 

Attività di consulenza ed assistenza in favore enti pubblici sia territoriali (provincie, 

comuni ed enti camerali) che non territoriali su tematiche inerenti il pubblico impiego 

privatizzato, i contratti pubblici ed il diritto amministrativo in genere, incluse le procedure 

di gara tanto sotto che sopra le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, con tutela 

degli stessi anche in sede contenziosa; Attività di consulenza ed assistenza legale nei 

confronti di istituzioni creditizie ed associazione di categoria, anche in sede 

contenziosa; 

Attività di assistenza legale, svolta in favore della Azienda sanitaria regionale (ATS) 

nell’ambito del contenzioso radicato dinanzi alle Magistrature amministrative in 

relazione all’annullamento in autotutela degli atti prodromici alla stipula di un contratto 

di concessione, in regime di project financing, per l’ammodernamento e successiva 

gestione di presidi sanitari della provincia di Nuoro; 

Attività di consulenza, assistenza e supporto legale, svolta in regime convenzionale ed 

a carattere continuativo in favore di Azienda sanitaria pubblica in materia di appalti 

pubblici e concessioni nonchè controversie legali inerenti la gestione dei relativi 

rapporti, anche in sede contenziosa; 

Attività di consulenza, assistenza e supporto legale, svolta in regime convenzionale ed 

a carattere continuativo in favore di una Azienda Sanitaria Locale in materia di rapporti 

di pubblico impiego ed appalti pubblici, sia sotto che sopra le soglie di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (sia in fase di gara che nella successiva fase esecutiva), contratti 

convenzioni e controversie legali inerenti la materia amministrativo–contabile; 

Attività di consulenza ed assistenza, svolta in via continuativa e convenzionale in favore 

della Direzione di un primario ente regionale operante nella formazione professionale; 

Pratica professionale presso studi legali ed Enti di ricerca operanti negli ambiti della 

gestione d’impresa e su tematiche del diritto del lavoro, del diritto commerciale ed 

amministrativo. 

Attività di consulenza svolta in via continuativa sino a cessazione delle attività 

esecutive, in favore di consorzi d’imprese a prevalente partecipazione pubblica, titolari 

di concessioni di progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche di rilevante 

complessità e per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 101/2018 e del 
regolamento U.E. 2016/679 
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Sassari, 1 marzo 2022 
 
                                                                      Avv. Diego Giovanni Lumbau 

                                                             

 


