
C U R R I C U L U M 

Cognome: Lobina 

Nome: Romualdo 

Luogo e Data di Nascita:    Cagliari    25.11.1964 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Economiche - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
Professione: Ragioniere Commercialista ed economista d’impresa - Revisore contabile 
Iscrizione ad Albi e Registri: Albo dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili di Cagliari al n.257; 
        Albo Ragionieri e Periti Commerciali di Cagliari n° 148 del 13-06-1990 

Registro dei Revisori Contabili G.U. n° 31 Bis del 21/04/1995 
Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Cagliari; 
Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari 
Albo dei Conciliatori (ASAC iscrizione Ministero della Giustizia) 
Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Cagliari 
Ufficio Italiano Dei Cambi  
Albo mediatori creditizi n° 6425 del 16/05/2001 
Albo dei Consulenti Formez 
 

Studi Professionali: Cagliari - Trav. Mandrolisai n. 18 - Tel. 070/283300 
 Sanluri - Via Carlo Felice n. 178 - Tel. 070/9371412 
  

 
Esperienze e competenze professionali: 
• pratica professionale e collaborazioni professionali dall’anno 1984 sino all’anno 1995 

presso lo Studio Associato Ragionieri Commercialisti Moi - Corona - Planta, via Piemonte, 
16 - Cagliari; 

• docenze nei corsi di formazione di cui alla L. 608/96 (prestito d’onore); 
• tutor nei corsi di formazione di cui alla L. 608/96 /(prestito d’onore); 
• corso avanzato di formazione sulla “gestione contabile e amministrativa degli Enti Locali” 

presso la Luiss di Roma; 
• corso avanzato di formazione sul “contenzioso tributario” presso l’Ipsoa Editore; 
• funzioni di revisore contabile in vari Enti locali (Comune di Sanluri, Masainas, Domus De 

Maria, Uta); 
• Revisore contabile di Istituzioni scolastiche; 
• componente Nucleo di Valutazione in Enti Locali; 
• funzioni di Sindaco e Revisore contabile in Società a capitale privato, misto e pubblico; 
• Amministratore di Società Miste a prevalente capitale pubblico; 
• funzioni di perito in controversie giudiziali; 
• predisposizione di pratiche di finanziamento a valere su leggi nazionali, regionali, e 

comunitarie; 
• predisposizione condoni tributari Enti Pubblici e Privati; 
• redazione, controllo ed analisi di bilanci d’esercizio di società di persone, di capitali ed 

enti; 
• impianto e tenuta di contabilità; 
• revisioni contabili e fiscali; 
• consulenza contrattualistica commerciale e societaria; 



• assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria (dichiarazioni, istanze, ricorsi in 
commissioni tributarie, costituzioni in giudizio); 

• consulenze e analisi su operazioni bancarie, assicurative e finanziarie (mutui, leasing, 
polizze); 

• consulenze tecniche, perizie e valutazioni di aziende, rami d’azienda e quote societarie; 
• successioni e divisioni ereditarie; 
• sistemazioni di interessi patrimoniali tra familiari; 
• cessioni d’aziende, di quote, di azioni e di singoli beni; 
• costituzioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni e fusioni di società; 
• variazioni di capitale di società, recesso ed esclusione dei soci; 
• consulenza ed assistenza nelle procedure concorsuali, stragiudiziali e arbitrati; 
• amministrazione di aziende, patrimoni ereditari ed immobili; 
• valutazioni delle convenienze economico-finanziarie su investimenti da effettuare 

(business plan); 
• partecipazione ed assistenza nelle assemblee societarie ed associative; 
• Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Cagliari; 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
 
Cagliari, 30.01.2018 

 

Romualdo Lobina 

 


