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CURRICULUM VITAE 

PROFESSIONALE 

� 
� 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

PEC

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal mese di ottobre 1998 

· Dal 29.04.2000

Dal 1999 al 2003

Dal 1999 al 2006

Dal 19 febbraio 2000

Dal 2001 al 2009 

Dal 2002 al 2003 

Dal 2004 al mese di luglio 
2005 

Dal mese di gennaio 2006 

Dal 16 marzo 2006 

Dal 2011 

CURRIICULUM VITAE DI ROBERTA ASUNI 

ASUNI ROBERTA 

 

 

 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di 

Cagliari al n.581/A 

Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Ordinario di Cagliari Civile e Penale 

con la qualifica di Dottore Commercialista 

Collaborazione quale componente del team per la revisione obbligatoria di società quotate per 
conto della Società Reconta Ernst & Young di Roma 

Sindaco Effettivo Oasi Società Cooperativa a RL . 

Curatore Fallimentare presso il Tribunale Ordinario di Cagliari Civile e Penale 

Consulente Tecnico Civile in materia di eredità, anatocismo e usura bancaria presso il 

Tribunale Ordinario di Cagliari 

Revisore Ente Nazionale Promozione Sportiva US. Acli Provinciale 

Docenza Legislazione Turistica e Artigianale per conto A.T.I. Corso Orientamento per 

l'Imprenditoria Femminile 

Sindaco Effettivo I.E.S. Società Consortile a RL. 

Iscritta all'Elenco dei Professionisti per le operazioni di vendita di beni immobili e di mobili 

registrati art 179 ter, 1 ° comma DISP. TTP. CPC presso il Tribunale di Cagliari- Sezione Civile 

Custode Giudiziario nelle procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale Ordinario di 

Cagliari- Sezione Civile 

Consulente Tecnico Penale presso la Procura della Repubblica di Cagliari in materia fiscale e 

di usura 

Iscritta all'Albo degli Amministratori Giudiziari ai sensi del D.Lgs n.14 del 04.02.2010 



• Dal 2015

• Dal 14.07.2015

• Dal 27.02.2016

• Dal 25.10.2016

• Dal!' 1.01.2017

• Dal 15.02.2017

• Da/07.11.2017

• Nel mese di marzo 2017 e nel
mese di gennaio 2018

• Dal 23.06.2017

• Dal 05.07.2017

• Da/21.10.2017

• Dal 28.10.2017

• Dal 29.11.2017

• Da/16.02.2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1989 

1994 
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Iscritta alla Lista dei Controllori di I livello per lo svolgimento di convalida delle spese nell'ambito 

dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale 2007-2013, Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 

Sindaco Supplente della Società Proservice Spa 

Inserita nella banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi ex arti. 2454 

sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies e.e. presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico 

Componente della Commissione Verifica Poteri 2016/2019 dell'Associazione Volontari Italiani 
Sangue Comunale di Cagliari "Enrico Fois" 

Sindaco Effettivo Società BIC Sardegna Spa a socio unico in liquidazione 

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Delegato della "Commissione procedure concorsuali" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Cagliari 

Delegato della "Commissione pari opportunità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Cagliari 

Iscritta all'Elenco Regionale dei Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali L.R. 4 febbraio 2016 

n.2, art. 36 Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23.03.2016.

Consulente Tecnico Civile in materia di usura bancaria presso il Tribunale Ordinario di Cagliari 

Sezione Civile- Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

Certificatore in qualità di Revisore dei Conti della rendicontazione per i finanziamenti Far.TE 

Iscritta all'Albo degli Amministratori Giudiziari ai sensi del D.Lgs n. 14 del 04.02.2010 nella 

Sezione esperti in gestione aziendale con il numero 1182 

Revisore di cooperative di cui agli arti. 5-6 del D.M. 06.12.2004 per conto dell'A.G.C.I. Nazionale 

iscritta con il n.00816/AGCI e iscritta nell'elenco dei Revisori di cooperative presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico tenuto ai sensi dell'art. 4 D.M. 06.12.2004, attuativo del D.Lgs 220/02 

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale 

Sardo 

Sindaco Supplente della Società Sarda Acqua Minerali Spa 

Commissario liquidatore di società cooperative nominata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, 
Divisione VI - Roma 

Liquidatore ordinario di società cooperative nominata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, 
Divisione VI - Roma 

Maturità classica 

Conseguita presso il Liceo Classico Ginnasio Dettori di Cagliari 

Laurea in Economia e commercio presso l'Università degli Studi di Cagliari conseguita in data 23 

novembre1994 presso l'Università degli Studi di Cagliari con tesi in Diritto Commerciale; 

l'argomento riguardava "La relazione al bilancio e la IV direttiva CEE" 
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Corso Jean Monne! relativo "alle Prospettive del processo di integrazione europea dopo l'entrata 
in vigore del Trattato sull'Unione Europea" presso il Dipartimento d'Economia dell'impresa, della 
Tecnologia, dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari. 

Partecipazione corso di aggiornamento sui "Programmi Operativi di Attuazione dell'Euro nelle 
Amministrazioni Locali". 

Corso per Revisori di cooperative di cui agli arti. 5-6 del D.M. 06.12.2004 organizzato da 
A.G.C.I. Nazionale 

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI INDICATI ALL'ART. 9 DELLA Legge 400/75 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile conseguita nella I 
sessione dell'anno 1998, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n. 
581/A dal 15/01/1999 

Revisore Contabile n. 119824 con Decreto Ministeriale del 02 febbraio 2001 G.U. n. 13 del 13 
febbraio 2001 

Partecipazione ai seguenti eventi formativi e seminari di studio: 

ANNI 1999/2007 

- "Ultime novità e precisazioni su condoni, aspetti tributari e penali";

- "Nuovo diritto societario- Nuovo Diritto Fallimentare"

- "Verso le riforme: dal diritto societario alla riforma del sistema fiscale"

- "La riforma della tassazione delle società"

-"Ordinamento Professionale-Deontologia Professionale-Tariffa professionale-Cassa di 
Previdenza" 

- "Organizzazione e controllo nello studio professionale di commercialisti e la riforma fiscale e le
novità del D.L. 269/2003"

- "La compravenéf ita di aziende e le operazioni straordinarie alla luce delle riforme fiscali e
societarie"

- "Dalle Riforme alla finanziaria: le novità del 2004"

- "Finanziaria 2004 e D.L. 269/03"

- "Le nuove regole di bilancio: aspetti civili, fiscali e penali"

- "Il funzionamento e la fiscalità delle società cooperative"

- "La riforma del Diritto Fallimentare"

- "Privacy D.Lgs 196/2003 nuovo codice della privacy"

- "La valutazione d'azienda: aspetti tecnici e implicazioni creditizie"

- "Ordinamento, deontologia e tariffe"

- "Il Collegio Sindacale: funzioni, incompatibilità, controlli_ e tariffa"

- "Finanziaria 2005"

- "Crisi di impresa e riforma delle procedure concorsuali"

- "Il nuovo ruolo del commercialista nelle operazioni di vendita da esecuzione immobiliari e
mobiliari"

- "La finanziaria 2006 e il collegato fiscale"

ANNO 2008

- Telefisco 2008: "La finanziaria 2008 e le altre novità per imprese e professionisti"

- Master "I controlli negli Enti Locali", organizzato dal Centro Studi Enti Locali

ANNO 2009

- "Telefisco 2009- le ultime manovre e le novità per le imprese e professionisti"

- "La soluzione stragiudiziale delle crisi di impresa e i metodi alternativi di risoluzione delle
controversie quali nuove opportunità di lavoro per i giovani Dottori Commercialisti"

- "Finanziaria 2009"
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- "La manovra d'estate"

- "L'evoluzione dell'lrap, il principio di derivazione ed il ruolo dell'Agenzia delle Entrate"

Le novità fiscali del periodo e i nuovi obblighi previsti per la compensazione IVA" 

ANNO 2010 

- Novità e aggiornamenti 201 O: "La revisione aziendale e controllo legale dei conti"

- "Finanziaria 201 O"

- "Novità in materia di Revisione Legale dei Conti e Collegio Sindacale"

- Telefisco 2010- "La manovra e le altre novità per le imprese e i professionisti"

"Linee guida dell'attività del professionista nell'ambito delle esecuzioni immobiliari: casi 
e questioni" 

ANNO 2011 

- Telefisco 2011 "La manovra e le altre novità per imprese e professionisti"

- "La revisione Legale dei conti: verso i nuovi principi"

- "L'ammissione al passivo del fallimento"

- Master in materia fiscale e societaria 2011-2012

ANNO 2012 

- "La responsabilità penale degli amministratori dei sindaci e delle società"

- Seminario di studio "Diritto penale d'impresa"

- "Il concordato preventivo tra autonomia privata e controllo del giudice"

- "Banca e Impresa, vincoli e opportunità per il Dottore Commercialista"

ANNO 2013 

- Telefisco 2013 "La manovra e le altre novità per imprese e professionisti"

- "Il ruolo del professionista nella valutazione dei piani di concordato preventivo " e "La crisi
d'impresa: le soluzioni introdotte dal Decreto Sviluppo (L. 134/2012) in materia di procedure
concorsuali"

- "La Previdenza dei Dottori Commercialisti"

-La Professione di Commercialista: deontologia, ordinamento, mandato, parametri ministeriali e

polizza professionale"

ANNO 2014 

- "la Legge di Stabilità 2014 e le altre novità del periodo"

- Processo civile e telematico"

- "Il ricorso in Commissione Tributaria"

- "La crisi d'impresa: le soluzioni concordate"

- "Antiriciclaggio 2014"

- Telefisco 2014 Le novità per i professionisti e le imprese"

ANNO 2015 

- Telefisco 2015" Le novità per i professionisti e le imprese"

- "Il Revisore Legale Oggi"

- Seminario di studio "difesa avanzata del cliente nel contratto di conto corrente e di mutuo"

- "Da Unico 2015 alle novità fiscali autunno 2015"

- "Contrasto al riciclaggio e tutela della legalità"

-Master "La Riforma Fallimentare 2015"

- "Antiriciclaggio 2014- gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio"

- Seminario di studio "Il Registro Imprese"

ANNO 2016 

- Telefisco 2016 "novità per professionisti e imprese"



MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

CAPACITÀ DI LETTURA, 
SCRITTURA E ESPRESSIONE 
ORALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

- "Temi di Diritto Fallimentare ed imminenti riforme"

- "Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento"

- "L'ordinamento sportivo e gli enti sportivi dilettantistici"

- "Codice Deontologico, Codice delle sanzioni, mandato professionale e le attività incompatibili e

la polizza RC professionale"

- "Il Fondo crediti di dubbia esigibilità"

- "L'esercizio provvisorio"

- "Il bilancio consolidato"

- "Il ruolo della Corte dei Conti nel sistema delle autonomie"

- "Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali"

- "Gli equilibri di bilancio negli Enti Locali"

- "Il riaccertamento ordinario dei residui- verifiche dell'organo di revisione"

- "il patrimonio della PA"

- "Le Società Partecipate: le definizioni, il piano di razionalizzazione, la crisi d'impresa, la

responsabilità"

- "il Documento Unico di Programmazione (D.U.P)"

ANNO 2017 

- Telefisco 2017 "novità per professionisti e imprese"

- Seminario di studio "Funzioni e responsabilità dei revisori degli enti: controlli sulla gestione

delle società partecipate; contabilità economico- patrimoniale e bilancio consolidato; bilancio di

previsione. Teoria e pratica"

- "Antiriciclaggio: dall'evoluzione normativa agli adempimenti pratico-operativi per i professionisti

Novità IV Direttiva"

- "La crisi d'impresa" Dalla sua emersione alle possibili soluzioni. Il ruolo strategico del

commercialista tra opportunità e responsabilità"

- Seminario di studio" La revisione legale"

- "Zone franche e fiscalità di vantaggio in Sardegna" Limiti dell'Ordinamento UE 

- "Dal Quadro Superiore al Professional dal Fasdapi al Fondo PMI Welfare Manager tutti i

vantaggi del CCNL Confapi-Federmanager"

ANNO 2018

- "Il Portale delle vendite pubbliche e le aste telematiche per le procedure concorsuali ed

esecutive"

-Telefisco 2018 "Le novità fiscali per le imprese e i professionisti"

ITALIANA 

INGLESE 

BUONA 

BUONA 

UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI DIVERSI APPLICATIVI 
DEL PACCHETTO OFFICE, UTILIZZO DEL PROGRAMMA DATEV KOINOS PER 
LA GESTIONE DELLE CONTABILITA', IL BILANCIO E LE DICHIARAZIONI 
FISCALI. 

Ai sensi e per gli effetti del dcreto legisla "vo n. 196 del 2003 si autorizza al trattamento dei dati personali. 
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