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(Da compilare e inoltrare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF/A sottoscritto digitalmente,

CURRICULUM VITAE

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall art. 75 del richiamato D.P.R. n. 

445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti:

DATI ANAGRAFICI

Nome LUCA

Cognome TRONCI

Professione DOTTORE COMMERCIALISTA

SETTORE DI ESPERIENZA

Indicare uno o più settori economici 

in cui sono state maturate le principali 

competenze professionali, nonché 

ogni altra informazione utile per 

individuare il proprio campo di attività

DIRITTO SOCIETARIO, DIRITTO FALLIMENTARE. CRISI 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI

Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Cagliari con il 

numero:

1080A 

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

elenchi e/o ruoli tenuti da Pubbliche 

Amministrazioni, con i relativi estremi 

di iscrizione

REVISORI LEGALI
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Indicare le esperienze lavorative e 

professionali maturate, con i relativi 

estremi, specificando le mansioni e i 

profili ricoperti, gli ambiti 

informazione utile per la valutazione 

delle competenze possedute

CURATORE FALLIMENTARE (TRIBUNALI DI CAGLIARI 

E ORISTANO)

LIQUIDATORE GIUDIZIALE (TRIBUNALE DI CAGLIARI) 

COMMISSARIO GIUDIZIALE (TRIBUNALI DI CAGLIARI 

E ORISTANO)

ADVISOR PIANI CONCORDATARI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Indicare i titoli di studio conseguiti, 

con i relativi estremi

LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA MANAGERIALE 

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO 

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA

DAL DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 

2021

Indicare la specifica formazione 

sostenuta, secondo le previsioni del 

Decreto Dirigenziale 28 settembre 

2021 del Ministero della Giustizia, con 

i relativi estremi

- 4 26 NOVEMBRE 2021

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D IMPRESA E NELLE 

TECNICHE DI FACILITAZIONE E MEDIAZIONE

Indicare eventuali ulteriori esperienze 

formative nelle specifiche materie 

facilitazione e mediazione, valutabili 

preferenza

PUBBLICAZIONI
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Indicare eventuali titoli o articoli 

pubblicati, con i relativi estremi

1. Note 
, in Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali, 2011, 594;

2. , in Rivista 
delle società, 2012, 1124 ss., (articolo sottoposto al parere 
di un referee);

3. Perdita della continuità aziendale e strategie di 
risanamento, in Giurisprudenza commerciale, 2013, I, 
1269 ss., (articolo sottoposto al parere di un referee); 

4. La riserva legale a formazione accelerata: problemi 
vecchi e nuovi, in Rivista delle società, 2014, 191 ss., 
(articolo sottoposto al parere di un referee);

5. , in 
Giurisprudenza commerciale, 2014, II, 438 ss., nota a 
Cass., 19 giugno 2013, n. 15394;

6. going concern nella valutazione delle 
azioni, in Giurisprudenza commerciale, 2015, II, 483 ss., 
nota a Cass., 15 luglio 2014, n. 16168;

7.
recepimento della Direttiva                  n. 2013/34/UE, in 
Giurisprudenza commerciale, 2016, 459 ss.;

8. Commenti sub artt. da 2424 a 2435 bis c.c., 2492 c.c., in 
Atti societari. Formulario commentato, V, a cura di G. 
Bonfante, L. De Angelis, V. Salafia, Vicenza, Wolters 
Kluwer, 2017;

9. Distribuzione di utili e riserve. Profili patrimoniali e
finanziari, Milano, Giuffrè, 2017;

10.
Giurisprudenza commerciale, 2017, II, 803 ss., nota a 
Cass., 3 febbraio 2017, n. 2962;

11. Finanziamenti e versamenti dei soci nelle società
partecipate, Rassegna di giurisprudenza, in Giur.comm.,
2018, II, 175 ss.;

12. Commenti sub artt. 2427-bis, 2431, 2433, c.c., in Il 
Codice Civile. Commentario, fondato da Schlesinger, 
diretto da Busnelli, Milano, Giuffrè, 2018;

13. . Novità, in Nuovo 
Diritto delle Società, 2019, 81 ss.;



4/5

14. Gli assetti patrimoniali delle imprese innovative, in AA 

VV., Start-up e PMI innovative: scelte statutarie e 
finanziamento, Atti del convegno di studi, Cagliari, 15 
giugno 2018, in Pubblicazioni del dipartimento di 

a cura di Silvia Corso, Napoli, ESI, 2019, 195 ss.; 

15. a, in Rivista 
delle società, 2020, 816 ss.;

16. Commenti sub artt. da 155 a 159, d.lgs. 24.2.1998, n. 58,
in Breviaria Iuris, Commentario breve al Testo Unico 
della Finanza, Milano, Wolters Kluwer, 2020;

17. I piani attestati di risanamento. Prospettive e problemi, in 
corso di pubblicazione in Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali, 2021, I, 60 ss.; 

18. La motivazione delle decisioni di aumento e riduzione del 
capitale sociale, nota Cass. 22 luglio 2020, n. 15647, in 
Società, 2021, 268 ss.

ULTERIORI COMPETENZE

Indicare eventuali ulteriori 

competenze professionali, valutabili 

nomina

COMPETENZE LINGUISTICHE

Indicare le lingue straniere conosciute 

e il relativo livello di apprendimento, 

orale e scritto, nonché eventuali 

certificazioni possedute, con i relativi 

estremi

LINGUA INGLESE LIVELLO C1

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver preso visione dell informativa annotata in calce al presente modulo 

e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell eventuale 

pubblicazione di cui all art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021.

Data, 21 dicembre 2021

Il dichiarante

     (firmare digitalmente con nome e cognome)
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
DEL 27 APRILE 2016 RGPD

3 nuto dalla Camera 

(Tribunali Cagliari e Lanusei).
Titolare del trattamento:

rti Contabili di Cagliari con sede legale e operativa in Cagliari, al Viale 
dine stesso. 

Responsabile della protezione dei dati:
I protezione dei 
dati (DPO) nella figura della Dott.ssa Rita Solinas con studio in Selargius alla Via Del Lavoro n. 36 ed è contattabile telefonicamente ai numeri 

Finalità del trattamento:
degli obblighi legali connessi alla costituzione 

della veridicità delle dichiarazioni rese dai ric
ure di composizione negoziata. 

La base giuridica del trattamento:
-4-

7 del 21 ottobre 2021.
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione allegata è requisito necessario 

Modalità del trattamento:
I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, nel 
pieno rispetto dei principi contenuti nel GDPR, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si svilupperà in 
modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei 
dati stessi.
Destinatari dei dati
I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmen

Comunicazione dei dati:
tamento, potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti individuati 

dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021).
n. 445/200, sia inserito 

rma consultabile da parte 
-

sezione del sito internet 

Trasferimento dei dati:

Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli obblighi di conservazione 
previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno cancellati 

ta la durata della permanenza 
ulteriori due anni.

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la 

- personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
erti o del Responsabile 

della protezione dei dati sopra riportati;
- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del titolare. Il trattamento effettuato anteriormente 

alla revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità;
- ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, secondo le procedure 

previste dagli artt. 141 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Diritto di reclamo

7 GDPR, secondo le modalità 
zioni di legge, adire le competenti sedi giudiziarie, a norma 
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