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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

Il sottoscritto avv. Marcello Patrizio Mereu, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che 

quanto contenuto nel curriculum vitae e professionale di seguito redatto corrisponde al vero. 

Il sottoscritto autorizza altresì, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati 

personali. 

* * * * 
I. INFORMAZIONI PERSONALI 
 
- Avv. Marcello Patrizio Mereu 

   

 

II. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari il 

30.06.1983 con il punteggio di 110/110 e lode; 

 

- Abilitazione all’esercizio della Professione Forense conseguita presso la Commissione 

d’Esame istituita c/o la Corte d’Appello di Cagliari nella sessione 1986/’87; 

 

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Nuoro dal 16.05.1987; 

 

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cassazione ed alle altre 

Magistrature Superiori dal 25.05.2000. 

III. INCARICHI VARI 

- Componente Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università degli Studi di Sassari; 

- Componente Commissione Nazionale Diritto Amministrativo presso il Consiglio Nazionale 

Forense. 

 

IV. ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLA MATERIA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 

IVA. Esercizio della professione forense dal 1987 ad oggi in materia amministrativa e con 

specifico riferimento alle seguenti discipline: appalti di lavori, servizi e forniture, contratti pubblici, 
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procedure concorsuali, edilizia-urbanistica ed espropri, concessioni amministrative, 

determinazione tariffe; Diritto Enti Locali, Responsabilità Amministrativa, Ambiente, Beni Culturali 

e Paesaggio, Anticorruzione, Procedimento Amministrativo e Diritto di Accesso, Usi Civici; 

in favore dei seguenti Enti, Istituti, Amministrazioni Pubbliche: 

• Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro; 

• Consorzio Provinciale Industriale di Nuoro; 

• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro; 

• Provincia di Nuoro; 

• Comunità Montana del Goceano; 

• Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (L.R. 4/2015); 

• Istituto Superiore Regionale Entografico; 

• Comuni di: Nuoro, Siniscola, Dorgali, Orune, Orotelli, Baunei, Tortolì, Pula, Onifai, Oliena, 

Borore, Bitti, Belvì, Bono, Sorgono, Posada, Lodé, Lula, Orani. 

IVB. Tra le esperienze professionali specifiche maturate, nel campo del diritto amministrativo, 

attraverso il patrocinio di controversie in favore della Pubblica Amministrazione vengono di 

seguito indicate le più recenti, con specificazione dell’oggetto relativo. 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 236/2008, in materia urbanistica, tuttora pendente in fase 

di merito; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 445/2008, in materia urbanistica, tuttora pendente in fase 

di merito; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 239/2004, in materia urbanistica, tuttora pendente in fase 

di merito; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 519/2008, in materia urbanistica, tuttora pendente in fase 

di merito; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 238/2008, in materia urbanistica, tuttora pendente in fase 

di merito; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 280/2008, in materia urbanistica, tuttora pendente in fase 

di merito; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 262/2008, in materia urbanistica, tuttora pendente in fase 

di merito; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 295/2008, in materia urbanistica, tuttora pendente in fase 

di merito; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 284/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 
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• TAR Sardegna – Ricorso n. 943/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 946/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 1004/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 926/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 884/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 889/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 891/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 923/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 863/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 924/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 887/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 892/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 864/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 832/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 892/2011, in materia edilizia, tuttora pendente; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 229/2015; tuttora pendente, avente ad oggetto 

annullamento graduatoria concorso pubblico; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 1247/2014; tuttora pendente, avente ad oggetto 

annullamento graduatoria concorso pubblico; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 835/2014 avente ad oggetto annullamento di 

provvedimenti a tutela demanio marittimo; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 689/2010 avente ad oggetto procedura approvazione 

PUC; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 143/2010 avente ad oggetto annullamento procedura di 

adozione Piani di Gestione SIC; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 335/2010 avente ad oggetto trasformazione incarichi da 

tempo determinato a tempo indeterminato, definito positivamente con sentenza di 

rigetto del TAR Sardegna n. 874/2015; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 281/2010 avente ad oggetto trasformazione incarico da 

tempo determinato a tempo indeterminato; definito positivamente con sentenza di 

rigetto del TAR Sardegna n. 281/2010; 
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• TAR Sardegna – Ricorso n. 186/2011 e Consiglio di Stato – Ricorso n. 2833/2012 

avente ad oggetto annullamento nomina di Commissione di concorso pubblico, definito 

positivamente con sentenza di rigetto del Consiglio di Stato n. 3135/2012;  

• TAR Sardegna – Ricorso n. 185/2011 e Consiglio di Stato – Ricorso n. 2832/2012 

avente ad oggetto annullamento nomina di Commissione di concorso pubblico, definito 

con sentenza di rigetto del Consiglio di Stato n. 3135/2012;  

• TAR Sardegna – Ricorso n. 932/2011 avente ad oggetto annullamento nomina 

dirigenziale, tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato (Ricorso n. 7135/2012); 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 806/2011 avente ad oggetto annullamento nomina 

Direttore Amministrativo, tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato (Ricorso n. 

7673/2012); 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 132/1997 avente ad oggetto affidamento servizio di 

vigilanza; definito con la cessazione della materia del contendere; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 1677/1995 avente ad oggetto annullamento pubblico 

concorso; definito con decreto di perenzione;  

• TAR Sardegna – Ricorso n. 2874/1996 avente ad oggetto annullamento pubblico 

concorso; definito con decreto di perenzione;  

• TAR Sardegna – Ricorso n. 2048/2000 avente ad oggetto annullamento 

aggiudicazione appalto lavori pubblici; 

• Cons. di Stato – Ricorso n. 6122/2018, avente ad oggetto pagamento oneri servizio 

idrico e depurativo; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 749/2019, avente ad oggetto accertamento ordinanza 

demolizione e rimozione. 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 679/2018, avente ad oggetto diniego titolo edilizio; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 754/2020, avente ad oggetto diniego titolo edilizio; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 511/2021, avente ad oggetto annullamento provvedimento 

interdittivo in ambito edilizio; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 362/2021, avente ad oggetto accertamento comportamenti 

omissivo; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 618/2021, avente ad oggetto impugnazione procedura di 

mobilità; 

• TAR Sardegna – Ricorso n. 803/2021, avente ad oggetto annullamento variante 

urbanistica. 
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V. ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLA MATERIA DEL DIRITTO CIVILE 

VA. Esercizio della professione, dal 1987 ad oggi, in materia civilistica e con specifico 

riferimento ai seguenti settori: contrattualistica pubblica, responsabilità civile (contrattuale ed 

extracontrattuale), edilizia-urbanistica, espropri: 

- sia in sede giudiziale ed arbitrale, in ogni stato e grado di giudizio (di merito e di legittimità); 

- sia in sede stragiudiziale, con attività continuativa di consulenza e assistenza; 

- ed in favore dei seguenti Enti, Istituti, Amministrazioni Pubbliche: 

▪ Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro; 

▪ Consorzio Provinciale Industriale di Nuoro; 

▪ Consorzio Industriale di Nuoro – Pratosardo; 

▪ Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola; 

▪ Provincia di Nuoro; 

▪ Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro; 

▪ Comunità Montana del Goceano; 

▪ Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (L.R. 4/2015); 

▪ Gestione Commissariale per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della 

Sardegna; 

▪ Comuni di: Nuoro, Macomer, Siniscola, Dorgali, Orgosolo, Orune, Ovodda, Ottana, 

Tiana, Olzai, Baunei, Tortolì, Esporlatu, Gavoi, Oliena, Lula, Pula, Ollolai, Onifai, 

Onanì, Birori, Borore, Osidda, Ortueri, Bitti, Belvì, Fonni, Galtellì, Illorai, Orani, 

Bolotana, Sorgono, Buggerru 

VB. Tra le esperienze professionali specifiche maturate, nel campo del diritto civile, attraverso 

il patrocinio di controversie in favore della Pubblica Amministrazione vengono di seguito 

indicate le più recenti, con specificazione dell’oggetto relativo. 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 1138/2014; tuttora pendente, avente ad oggetto 

risarcimento danni per responsabilità; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 814/2008; tuttora pendente, avente ad oggetto 

risarcimento danni per responsabilità; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 522/2008; definitosi positivamente con sentenza n. 

456 del 24.8.2017, avente ad oggetto pagamento somme per fornitura servizi 

telefonici; 

• Corte d’Appello di Sassari – R.G. n. 267/2000; definitosi positivamente con sentenza n. 

213 del 24.4.2015, avente ad oggetto risarcimento danni da procedura espropriativa; 
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• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 1619/2010; tuttora pendente, avente ad oggetto 

risarcimento danni per responsabilità medica; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 1080/2012; avente ad oggetto risarcimento danni per 

responsabilità, recentemente definito con sentenza n. 244/2015 per gli aspetti inerenti 

il rapporto tra Amministrazione e propria Compagnia Assicuratrice; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 183/2011; tuttora pendente, avente ad oggetto 

risarcimento danni per responsabilità; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 1182/2010; tuttora pendente, avente ad oggetto 

risarcimento danni per responsabilità; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 351/2011; tuttora pendente, avente ad oggetto 

risarcimento danni per responsabilità; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 483/2012; tuttora pendente, avente ad oggetto 

opponibilità cessione credito; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 260/2011; tuttora pendente, avente ad oggetto 

risarcimento danni per responsabilità; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 342/2010 - Corte d’Appello di Sassari R.G. 391/2013; 

avente ad oggetto pagamento somme in ragione servizio di manutenzione, definito con 

sentenza del 28.2.2014 di rigetto della pretesa; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 746/2015; avente ad oggetto pagamento somme in 

ragione servizi di manutenzione, definito con sentenza n. 358 del 27.6.2017, di rigetto 

della pretesa; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 373/2011; tuttora pendente, avente ad oggetto 

risarcimento danni per responsabilità; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 1474/2014; avente ad oggetto pagamento somme per 

contratto fornitura e noleggio apparecchiature informatiche, definito con sentenza n. 

117/2017, di rigetto della pretesa; 

• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 6/2003 avente ad oggetto risarcimento danni; definito 

transattivamente; 

• Tribunale Civile di Oristano – Sezione Distaccata di Sorgono – R.G. 37/2005 avente ad 

oggetto risarcimento danni; definito transattivamente; 

• Corte d’Appello di Sassari – R.G. 418/2017; controversia in materia di fornitura e 

noleggio; 

• Tribunale Civile di Sassari – R.G. 2693/2017; avente ad oggetto risarcimento danni; 
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• Tribunale Civile di Nuoro – R.G. 746/2021; avente ad oggetto risarcimento danni. 

• Tribunale Civile di Cagliari – R.G. 4085/2021; avente ad oggetto spoglio di area 

pubblica. 

• Giudizio Arbitrale avente ad oggetto pagamento somme per revisione prezzi su appalto 

di servizi e forniture definito con lodo del 15.10.2014 di rigetto della pretesa. 

• Giudizio Arbitrale avente ad oggetto risoluzione anticipata contratto appalto lavori, 

pagamento riserve (lodo del 05.10.2012); 

• Giudizio Arbitrale avente ad oggetto risoluzione contratto d’appalto di servizi pubblici 

(lodo del 23.3.2004); 

• Giudizio Arbitrale avente ad oggetto pagamento somme per risoluzione contratto 

d’appalto lavori pubblici (lodo dell’11.1.2005). 

VC. Nell’ambito del diritto civile, si è maturata esperienza anche in materia lavoristica, con 

specifico riferimento alle seguenti problematiche: pubblico impiego, revoca e assegnazione 

incarichi dirigenziali, procedure di mobilità, riconoscimento cause di servizio, 

riconoscimento mansioni superiori, riconoscimento emolumenti lavorativi, risarcimento 

danni da mobbing, riconoscimento/trasformazione rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato: 

- sia in sede giudiziale, in ogni stato e grado di giudizio (di merito e di legittimità); 

- sia in sede stragiudiziale, con attività continuativa di consulenza e assistenza. 

- ed in favore dei seguenti Enti, Istituti e Amministrazioni Pubbliche: 

 Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro; 

 Consorzio Provinciale di Nuoro; 

 Consorzio per la Pubblica Lettura “Sebastiano Satta” di Nuoro; 

 Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola; 

 Comune di Nuoro, Siniscola, Dorgali, Galtellì. 

Tra le esperienze specifiche maturate, nel campo del diritto del lavoro, attraverso il patrocinio 

di controversie in favore della Pubblica Amministrazione vengono di seguito indicate le più 

recenti, con specificazione dell’oggetto relativo: 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro – R.G. 426/2012; tuttora pendente, avente ad 

oggetto risarcimento danni da comportamento asseritamente mobbizzante; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro - R.G. 302/2011; tuttora pendente, avente ad 

oggetto revoca incarico dirigenziale; 



Studio Legale 

Avv. Marcello Mereu 

Patrocinante in Cassazione 

Via Salvatore Fancello n. 17- 08100 NUORO 

Tel. 0784/230390 – Fax 0784/252350 

PEC: marcello.mereu@servicepec.it 
 

8 
 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro – R.G. 133/2012; tuttora pendente, avente ad 

oggetto revoca incarico dirigenziale; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro – R.G. 86/2013; tuttora pendente, avente ad 

oggetto asserito diritto a ricoprire posto vacante in mobilità; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro – R.G. 484/2010; tuttora pendente, avente ad 

oggetto riconoscimento causa di servizio; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro – R.G. 121/2011; tuttora pendente, avente ad 

oggetto riconoscimento causa di servizio; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro – R.G. 360/2011; tuttora pendente, avente ad 

oggetto assegnazione incarico dirigenziale; 

• Tribunale Civile di Oristano – Sez. Lavoro - R.G. 160/2011 e Corte d’Appello di Cagliari 

– Sez. Lavoro R.G. 486/2012; avente ad oggetto revoca incarico dirigenziale, definito 

con sentenza della C.APP.CA. n. 4/2014 di rigetto della pretesa; 

• Tribunale Civile di Cagliari – Sez. Lavoro – Cause riunite R.G. 3459/2011 – 3460/2011; 

tuttora pendente, avente ad oggetto riconoscimento categoria superiore; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro - R.G. 565/2011; tuttora pendente, avente ad 

oggetto riconoscimento lavoro straordinario; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro R.G. 306/2017; avente ad oggetto diniego 

mobilità volontaria tra Enti; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro R.G. 10/2018, avente ad oggetto 

riconoscimento rapporto di lavoro a tempo determinato; 

• Tribunale Civile di Nuoro – Sez. Lavoro R.G. 213/2019, avente ad oggetto diniego 

retribuzione di risultato. 

VI. ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLA MATERIA DEL DIRITTO PENALE 

Esperienze specifiche maturate, nel campo del diritto penale, attraverso il patrocinio degli Organi 

della A.S.L. n. 3 di Nuoro e dei suoi Dipendenti, in procedimenti relativi a responsabilità medica e 

della struttura sanitaria, a reati contro la P.A., tra i quali vengono di seguito indicati i più recenti 

con specificazione dell’oggetto e dell’esito:  

 Proc. penale n. 2469/13 Mod. 21 R.G. n.r. del Tribunale di Nuoro per il reato p. e p. dagli 

artt. 113, 589 1° comma, c.p. c/Dr. R.G., in corso, avente ad oggetto responsabilità 

medica (omicidio colposo); 

 Proc. penale c 10004/2012 R.G. n.r. Mod. 21 del Tribunale di Cagliari c/Dr. S.A., in corso, 

avente ad oggetto falso e altro; 
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 Proc. penale n. 1009/2005 Mod. 21 – n. 2077/05 GIP del Tribunale di Nuoro; 

Responsabilità civile c/Dr.ssa A.N., avente ad oggetto responsabilità medica (omicidio 

colposo), conclusosi con archiviazione del procedimento non essendo configurabile nella 

condotta alcun profilo di colpa (decreto del 5.10.2012); 

 Proc. penale n. 3796/97 R.G. – n. 1635/98 GIP Tribunale di Nuoro c/Dr.ssa G.O., avente 

ad oggetto responsabilità medica (omicidio colposo), conclusosi con archiviazione del 

procedimento non essendo configurabile nella condotta alcun profilo di colpa 

(provvedimento di archiviazione n. 16/99 del GIP del 6.5.1999); 

 Proc. penale n. 3823/99 Mod. 22 – n. 1575/01 GIP del Tribunale di Nuoro c/Dr. M.L., Dr. 

F.A.D., Dr.ssa A.N., Dr.ssa S.G., Dr.ssa Z.E., Dr.ssa L.R.A., avente ad oggetto 

responsabilità medica (omicidio colposo), conclusosi con archiviazione del procedimento 

non essendosi evidenziato responsabilità alcuna a carico degli assistiti (decreto del 

29.9.2001); 

 Proc. penale n. 14492/03 R.G. Corte Suprema di Cassazione c/Dr. P.S., per omissione di 

atti d’ufficio, conclusosi con l’assoluzione per insussistenza del fatto (sentenza Cass. 

Sez. Penale n. 1444 del 5/11 – 1.3.2004); 

 Proc. penale n. 2896/2006 Mod. 21 – n. 930/2007 GIP del Tribunale di Nuoro c/Dr.ssa 

P.A., per responsabilità medica (omicidio colposo), conclusosi con archiviazione del 

procedimento non essendo configurabile nella condotta alcun profilo di colpa (decreto di 

archiviazione del 6.2.2012); 

 Proc. penale n. 2329/06 R.G. n.r. – n. 1724/08 GIP del Tribunale di Nuoro c/Dr. P.B. e Dr. 

P.P., per responsabilità medica (omicidio colposo), conclusosi con archiviazione del 

procedimento non essendo configurabile nella condotta alcun profilo di colpa (decreto di 

archiviazione del 10.6.2011); 

 Proc. penale n. 314/08 R.G. n.r. Mod. 21 – n. 1906/08 GIP del Tribunale di Nuoro c/Dr. 

S.S., per responsabilità medica (omicidio colposo), conclusosi con archiviazione del 

procedimento non essendo configurabile nella condotta alcun profilo di colpa (decreto di 

archiviazione del 20.6.2011); 

 Proc. Penale n. 137/02 R.G. – n. 1105/92 GIP del Tribunale di Nuoro c/Dr. P.B. per truffa 

aggravata (falsi invalidi), conclusosi per i capi A) e B) non luogo a procedere; per i capi 

C) e D) per non aver commesso il fatto (sentenza n. 31/2002); 

 Proc. penale n. 2092/05 R.G. n.r. – n. 374/06 GIP del Tribunale di Nuoro c/Dr. P.F., per 

responsabilità medica (omicidio colposo), conclusosi con archiviazione del procedimento 
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non essendo configurabile nella condotta alcun profilo di colpa (decreto di archiviazione 

del 10.4.2008. 

 

Nuoro 6.12.2021 

 

Avv. Marcello Patrizio Mereu 

 


