Spettabile
Portale Sardegna S.p.A.
Via Senatore Mannironi 55
08100 Nuoro (NU)

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di componente del Collegio Sindacale di Portale
Sardegna S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto Andrea Caboni, nato a Cagliari il 22/04/1982, C.F. CBNNDR82D22B354Q, con
riferimento alla sua candidatura alla carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Portale
Sardegna S.p.A. (la "Società") proposta dall’Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 28
giugno 2022
PREMESSO CHE
A.

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per
l'assunzione della carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della Società;

B.

è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;
DICHIARA
1.

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco effettivo del Collegio
Sindacale della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri
compiti il tempo necessario;

2.

sotto la propria responsabilità:
−

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione,
l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

−

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per
ricoprire la carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Portale Sardegna
S.p.A. e, in particolare:

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione
di: (x) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; e (y) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli
effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di,
salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle
norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti
di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del
codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un
tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la
fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv)
reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo; e
(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi
inclusa l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del
codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli
amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il
quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società
che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere
legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della
Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
compromettano l'indipendenza;
(c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162,
come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia:
✓

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due
esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso,
funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a
fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b)
operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte
a procedure di amministrazione straordinaria; e

✓

di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo

unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si
trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
(d) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale
della Società.
Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva
variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati
e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, quivi allegato. Allega, inoltre, l’elenco degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche
sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede,
Nuoro, 21 giugno 2022

Andrea Caboni

Il sottoscritto Andrea Caboni nato a Cagliari il 22/04/1982, C.F. CBNNDR82D22B354Q dichiara di
non aver assunto incarichi di amministrazione e controllo in altre società.
In fede
Nuoro, 21 giugno 2022

Andrea Caboni

ANDREA

CABONI

DATI PERSONALI:
Dottore Commercialista
ODCEC di Verona – n.1793/A
E-mail: caboni@studio-cristofori.it - acaboni@studio-caboni.it
Telefono: +39-3939623866
Codice fiscale: CBN NDR 82D22 B354Q
ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTUALMENTE SVOLTE:
 Studio Tributario Cristofori - Verona (Consulente esterno dal 2009)
Attività svolte: si occupa prevalentemente di contenzioso tributario e
svolge, altresì, attività di consulenza in materia di diritto tributario
nazionale/internazionale, in materia di IVA e nell’ambito di operazioni di
riorganizzazione straordinaria; è autore di articoli di approfondimento in
materia di diritto tributario e di finanza straordinaria d’impresa, tra cui (in
riviste professionali edite da “Il Sole 24 Ore” e “Euroconference”): “Facoltà di
rinuncia alla “Tremonti ambientale”: profili di criticità”; “Leverage cash
out: l’Agenzia delle Entrate insiste anche dopo l’ordinanza della Suprema Corte”;
“Tremonti “ambiente” - è possibile far valere l’agevolazione in giudizio”; “Patto
di famiglia e imposta di donazione”; “Tfm deducibilie senza limiti di legge, in
ragione della quota maturata”; “Avvisi di accertamento: possibile l’acquiescenza
parziale”; “Transfer pricing: rapporto tra procedura arbitrale e contenzioso”;
“Investimenti
in
paradisi
fiscali:
presunzioni
irretroattive”;
“Trasformazione internazionale anche senza spostare la sede effettiva”;
“Estero-vestizione fiscale societaria: prassi accertativa e recenti orientamenti
giurisprudenziali”; “Inerenza e antieconomicità: il recente orientamento della
Cassazione”; “Irap non dovuta sui compensi da amministratore e sindaco”;
“Revisione delle sanzioni amministrative tributarie: applicazione del “favor rei”
sugli atti emessi e non ancora definitivi”; “Nuova ipotesi di definizione agevolata in caso
di autotutela parziale e le novità in materia di riscossione”; “Revisione del
contenzioso tributario: possibili effetti sui procedimenti aventi ad oggetto operazioni
straordinarie”; “Contratto di sale and lease back: secondo la Cassazione il lecito
risparmio d’imposta non integra una fattispecie di abuso del diritto”; “Conferimento
d’azienda e successiva cessione delle quote: profili elusivi e stato del
contenzioso”; “ACE e operazioni straordinarie d’impresa”; “La decorrenza
dell’aliquota “unica” del 20% sulle rendite finanziarie dopo il Decreto
Milleproroghe”; “Prezzi di trasferimento infragruppo”; “Fusione
societaria tra soggetti IAS-adopter”; “L’imposta di registro nelle operazioni
di finanza straordinaria”; “La rideterminazione del valore fiscale di
terreni e partecipazioni”; “Ace e regime delle perdite fiscali nel modello
Unico 2012”; “Nuova Tassazione delle rendite finanziarie”; ha collaborato alla
redazione del capitolo sul sistema tributario Italiano del manuale
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“International Tax Systems and Planning Techniques” (edito da “Sweet
& Maxwell”).
 Tax-Lab – Centro Studi Giuridico Tributari
Attività svolte: relatore in convegni di aggiornamento in materia fiscale;
fornisce assistenza a qualificati studi o società professionali operanti in
ambito tributario, anche in sede di affiancamento e formazione del
personale, per la difesa in sede contenziosa e pre-contenziosa; per
l’impostazione del contenuto tecnico-scientifico di istanze d’interpello
(ordinario, anti-abusivo, probatorio CFC rules e società non operative, ecc.);
per le attività di due-diligence e check-up preventivo su tematiche complesse
(operazioni straordinarie d’impresa, esterovestizione societaria, prezzi di
trasferimento infragruppo).
FORMAZIONE:
 2016
Scuola Superiore del Difensore Tributario
IPSOA, Genova
(Coordinamento scientifico a cura del Prof. Cesare Glendi)
 2012/2013:
Scuola del Difensore Tributario
IPSOA, Milano
(Coordinamento scientifico a cura del Prof. Cesare Glendi)
 2012:
Corso di Alta Formazione
Fiscalità Internazionale e gruppi di imprese
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
(Coordinamento scientifico a cura del Prof. Guglielmo Maisto)
 2008/2009
14° Master Tributario,
Business School del Sole 24 ORE, Milano
(Coordinamento scientifico a cura del Dott. Gianluca Cristofori)
 2008:
Laurea Specialistica in Economia Manageriale
Università di Economia di Cagliari - Voto: 110/110
 2007:

Wroclaw University of Economics
Progetto Erasmus – Città di Wroclaw (PL)
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

MANCA FRANCESCO
VIA LAMARMORA, 41 08100 – NUORO
Cell. 392/9741730 Studio 0784/35573
0784/32339
studiomanca@yahoo.it
francesco.manca@pec.it
Italiana
11/09/1975
CONIUGATO, DUE FIGLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MAGGIO 2005 – DICEMBRE 2010 E SUCCESSIVAMENTE GIUGNO 2011 - NOVEMBRE 2014
Provincia di Nuoro
Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro
Presidenza della Provincia – Ufficio del Contratto d’Area di Ottana: Responsabile della
procedura e dell’Ufficio. In particolare, responsabile del sistema di verifica e dei controlli sulla
legittimità dell’iter di agevolazione delle imprese ammesse ai finanziamenti della
programmazione negoziata.
Convenzione Professionale di Collaborazione Coordinata e Continuativa e, successivamente
rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato.

SETTEMBRE 2006 – IN CORSO
Manca Francesco – VIA LAMARMORA, 41 – 08100 - NUORO
Studio Commerciale in proprio.
DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE LEGALE iscritto presso l’albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro al n. 83 in data 11.09.2006 e nel Registro
Nazionale dei Revisori legali al n. 148797; iscritto nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti
Locali della Sardegna al n. 312.
CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO iscritto presso il Tribunale di Nuoro.
CURATORE FALLIMENTARE E COMMISSARIO GIUDIZIALE;
CONSULENTE TECNICO DI PARTE nelle cause civili presso il Tribunale di Nuoro
DIFENSORE PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE di primo e secondo grado
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• Principali mansioni e responsabilità

-

Esperienze di revisione e
controllo

Tenuta di contabilità aziendale, liquidazioni e dichiarazioni IVA mensili e trimestrali, ogni tipo di
pratica inerente le Curatele Fallimentari, dichiarazioni di successione, consulenze contabili e
amministrative quale C.T.U. del Tribunale, Analisi di bilancio, Revisione contabile di Enti Pubblici
e Società private. Buste paghe di aziende private; Liquidatore della GE.SIL. Srl;
Rappresentanza presso le Commissioni Tributarie.
Attuali:
Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Nuoro, triennio 2022 – 2025;
Componente del Collegio Sindacale di Portale Sardegna S.p.A.;
Componente in carica del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio Universitario Nuorese
2019 – 2022;
Revisore unico in carica del Comune di Orune per il triennio 2021 – 2024;
Revisore unico in carica dei Comuni di Oliena e Teti per il triennio 2021 – 2024; già Revisore dei
medesimi Comuni per il triennio 2018 - 2021;
Revisore dei conti dell'Associazione Soccorso Olianese (A.S.O.) dal 2021 al 2024;
Revisore dei conti dell’Associazione Croce Verde di Macomer (2021 -2024);
Presidente in carica del Collegio dei Revisori dell’Ordine Provinciale degli Infermieri di Nuoro
2021 - 2025;
Precedenti:
Presidente del Collegio dei Revisori dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del lavoro
(ASPAL) per il quinquennio 2014 - 2019;
Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio Industriale di Nuoro per il triennio 2015 –
2018; componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio Industriale Provinciale di
Nuoro per il triennio 2009 – 2012;
Presidente, fino al 03.12.2021, del Collegio Sindacale della Nugoro S.p.A, triennio 2018 - 2021;
Revisore unico del Comune di Noragugume dal 2015 al 2021 (2 mandati);
Revisore dei conti dell'Associazione Soccorso Olianese (A.S.O.) dal 2015 al 2018;
Componente del Collegio sindacale della Janna s.c.r.l. (dal sett. 2017 al Nov.2017);
Revisore unico in carica del Comune di Oniferi e Bitti per il triennio 2018-2021; già Revisore dei
medesimi Comuni per il triennio 2015-2018;
Revisore supplente della Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo 2018 –
2021;
Componente del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
di Nuoro per il triennio 2017 – 2020;

-

Principali incarichi giudiziali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Curatore fallimentare della "Littoria Costruzioni", "Ghisu Progetto casa", "MAV Costruzioni",
“Sanna Angelino”, “Fida”, “Fersina Sarda”, “C.S.R.”, “CEIS”, “Mariedda s.a.s.”, “SIBONCAR Srl”,
STEA srl, “CAL SARDA snc”;
Commissario Giudiziale del Concordato preventivo "Salumificio Murru s.r.l."
Consulente tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Nuoro e la Corte d’Appello di Sassari;
Delegato alle vendite nell’ambito delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Nuoro;
Professionista gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012
AGOSTO 2003 – AGOSTO 2005
Università degli Studi di Sassari
Piazza Università – 07100 Sassari
Facoltà di Scienze Politiche – Cattedra di Diritto Amministrativo
Componente della Commissione agli esami di Diritto Amministrativo

SETTEMBRE 2007 E SUCCESSIVAMENTE OTTOBRE/NOVEMBRE 2010 E 2012
IAL Sardegna
Via della Resistenza, 71 – 08100 Nuoro
Ente di formazione professionale
Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007: Docente di Business plan (50 ore) all’interno del corso “operatore del servizio in rete
Donne per le Donne” inserito nel progetto “Agricoltur@: sostantivo femminile”.
Anno 2010: Docente di Bilancio aziendale, aspetti giuridici e fiscali della gestione di un’azienda,
controllo di gestione e reperimento risorse finanziarie all’interno del corso “Gestire piccole
imprese”.
Anno 2012: Docente di Bilancio aziendale, aspetti giuridici e fiscali della gestione di un’azienda,
controllo di gestione e reperimento risorse finanziarie all’interno del corso “Gestire piccole
imprese”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SETTEMBRE 2003 – MARZO 2004
Provincia di Nuoro
Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro
Presidenza della Provincia – Ufficio del Contratto d’Area di Ottana
Convenzione Professionale Coordinata e Continuativa
Calcolo e rendicontazione delle spese sostenute dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro per
la gestione del Contratto d’area di Ottana anni 1999/2003; Inserito nel progetto “Arco Latino” per
la creazione di una comunità economica su base provinciale tra i paesi e le regioni del
Mediterraneo Occidentale. Inserito nel progetto per l’ottenimento della dichiarazione, da parte
dell’UNESCO, dell’Area montana del Gennargentu quale “Patrimonio mondiale dell’Umanità”.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2003 – AGOSTO 2003
Alleanza Assicurazioni
Piazza Melis – 08100 Nuoro
Società di Assicurazioni
Produttore Libero e consulente
Tenuta rapporti con il pacchetto clienti a disposizione, consulenza sui prodotti assicurativi e
previdenziali

MAGGIO 2002 – MARZO 2003
Comune di Nuoro
Via Dante, 44 – 08100 Nuoro
Settore Affari Generali – Ufficio Anagrafe ed Autentiche
Servizio Sostitutivo Civile
Incaricato dello svolgimento di tutte le pratiche amministrative dell’ufficio (Carte d’identità,
variazioni di residenza, pratiche AIRE); incaricato della rendicontazione spese dell’ufficio e della
gestione economica.

APRILE 2002 – AGOSTO 2003
Università degli Studi di Sassari
Piazza università – 07100 Sassari
Facoltà di Economia – Cattedra di Diritto Pubblico
Cultore Ufficiale di Diritto Pubblico
Componente della Commissione agli esami di Diritto Pubblico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Novembre 2004 – 14 Dicembre 2009
Università degli studi di Pisa – Dipartimento di Diritto Pubblico
Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e dell’Economia
Diritto Amministrativo, Diritto pubblico, Diritto Pubblico dell’Economia, Diritto Costituzionale,
Diritto Tributario, Diritto regionale, Diritto internazionale.
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA, FINANZA E PROCESSO
TRIBUTARIO

Tesi dal titolo: “L’art. 119 della Costituzione, l’autonomia finanziaria delle regioni; il caso
Sardegna”.
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DOTTORATO DI RICERCA

Dal Novembre 1994 al Marzo 2002
Università degli studi di Sassari – Facoltà di Economia
Economia, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto Commerciale, Ragioneria, Contabilità, Diritto
Tributario, Diritto Fallimentare, Matematica Finanziaria, Statistica.
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO con la votazione di 99/110
LAUREA MAGISTRALE

Dal 1989 al 1994
Liceo Classico “G. Asproni” di Nuoro
Latino, Greco, Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Filosofia, Scienze.
Diploma di Maturità Classica con la votazione di 53/60
DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E ULTERIORI
ESPERIENZE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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- RESPONSABILE DELLA PICCOLA BIBLIOTECA DI STUDI POLITICO – SOCIALI “SALVATORE MURGIA” DI
NUORO;
- PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PICCOLA BIBLIOTECA (DAL 2005 AL 2008)
- ORGANIZZATORE DI CONVEGNI DI STUDI CON L’ASSOCIAZIONE “STUDI MEDITERRANEI” DI NUORO;
- COLLABORATORE DEL PERIODICO "CHIMERA";
- PRESIDENTE PROVINCIALE DELLE ACLI DI NUORO (DAL GENNAIO 2008 AL MAGGIO 2009);
- COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ACLI SERVICE S.R.L. (DAL GENNAIO 2008
AL MAGGIO 2009);

- GIÀ PRESIDENTE IN CARICA DELL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NUORO (2007 – 2013)
- EDUCATORE PRESSO LA PARROCCHIA N.S. DELLE GRAZIE DI NUORO ANNI 1994 - 2010;
- CAPOGRUPPO DEL GRUPPO SCOUT “NUORO 4”.
- COMPONENTE IL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA N.S. DELLE GRAZIE DI NUORO (1997 –
2007 E SUCCESSIVAMENTE 2012 - 2017).
- COMPONENTE IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO DI NUORO (2004 – 2008);
- PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “DEMOCRAZIA SULL’ACQUA” – ASSOCIAZIONE NATA PER LO STUDIO
SCIENTIFICO DEGLI AMBITI OTTIMALI DI GESTIONE E DELLE ECONOMIE DI SCALA DEI GESTORI DELLA
RISORSA IDRICA IN SARDEGNA (DAL 2010)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
SCIENTIFICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza dell’utilizzo del Pc, sistema operativo Windows 10; Ottima conoscenza del
pacchetto Office (in particolare Word, Excel, Publisher, Power Point). Ottima conoscenza
dell’utilizzo di Internet e posta elettronica (Outlook e Outlook Express).

- Autore dell’articolo scientifico “L’esercizio provvisorio nella disciplina del TUEL”;
- Autore dell’articolo scientifico Il condono edilizio nella specificità della Regione Sardegna:
commento all’ordinanza TAR Sardegna n°70/2004”;
- Relatore al convegno organizzato dal Centro studi Chimera “Il turismo invisibile” - Nuoro, sala
Terfidi - 29 Maggio 2008;

2000 – 2005 – Componente della Commissione elettorale circondariale nominata dal Consiglio
provinciale di Nuoro;
2003 – Vincitore della selezione “Junior Executive di Banca Mediolanum; partecipante al
seminario di formazione “Junior Executive” – Cagliari 4 Giugno;
2009-2010 – Consigliere Comunale della città di Nuoro, componente delle Commissioni
Ambiente, Lavori Pubblici e Qualità Urbana.
Patente B – Mezzo Proprio

Nel presente CV sono indicate le funzioni di amministrazione e controllo svolti presso altre società.

NUORO 21/06/2022

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARIA CRISTINA SACCHI
CAGLIARI - VIA DEI COLOMBI 15
070307690
070307690
sacchimc@tiscali.it
Italiana
4 AGOSTO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di settore

2015 - DATA CORRENTE
Sindaco Effettivo con incarico di revisione legale
DUE CI S.p.a Via San Tommaso D’Aquino 2 – CAGLIARI
Codice fiscale 02034130928

• Principali mansioni e responsabilità

1990 – DATA CORRENTE
SVOLGE L'ATTIVITA' DI LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO LO STUDIO DI CUI E' TITOLARE.

Studio Rag. Maria Cristina Sacchi - Cagliari - Via dei Colombi 15
L'attività svolta dallo studio è orientata, oltre al consolidato settore giudiziario, alla consulenza in
materia societaria e fiscale, alla tenuta della contabilità di aziende ivi comprese le società di
capitali, alla redazione di bilanci e di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale,
all'attività di revisione e controllo di società per azioni.
In qualità di titolare dell'omonimo studio svolge tutte le attività come sopra meglio dettagliate.
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Maria Cristina Sacchi

1995 – DATA CORRENTE
 Numerosi incarichi conferiti da Magistrati del Tribunale di Cagliari, quale professionista
delegato all'esecuzione delle procedure di vendita all'incanto di quote societarie oggetto di
procedure esecutive.
 Molteplici nomine conferite da Magistrati del Tribunale di Cagliari in materia di diritto civile,
bancario e penale per l'esecuzione di perizie e consulenze tecniche riferite a bilanci,
rapporti bancari e valutazione di aziende e patrimoni.
 Molteplici nomine a Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Amministratore di beni
sequestrati alla criminalità organizzata tra le quali spiccano per rilievo il Fallimento della
Softing S.p.a., il Fallimento Giuseppe Adamo S.r.l. ed il Concordato SAIL S.p.a.
 Nomina Liquidatore Giudiziale Tribunale di Trento.
 Nomine a Curatore di Eredità giacenti.
 Sindaco Revisore in società per azioni.
 Tenuta contabilità, redazione bilanci ed adempimenti fiscali.

RAG. MARIA CRISTINA SACCHI
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
QUALIFICHE PROFESSIONALI

•

1995 - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dalla sua prima formazione (Decreto del
Ministero di Grazia e Giustizia del 12 Aprile 1995) al n ° 51823.

•

12 Settembre 1990 Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Cagliari nella sezione A - n° 267.

•

1990 - Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

2004 - 2017 Master di aggiornamento professionale con particolare riguardo alle tematiche
societarie - contrattuali - principi contabili - fiscale.

• Date

1990 Esame di Stato abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista.

• Date

1976 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale. Votazione riportata 55/60
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