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Dati personali:
GIUSEPPE MARONGIU, nato a Cagliari il 21 agosto 1966.
Residente a Cagliari, è attualmente domiciliato presso il proprio Studio Professionale in via
Costantinopoli, n. 42, a Cagliari.
tel. 070 4560865 – fax 070 4521786 – e-mail studio@studiomarongiu.it

Titoli e formazione:
Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio nel 1991 presso l’Università degli
Studi di Cagliari.
E’ Master in Business Administration, titolo conseguito nel 1992 presso la Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino.
E’ abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista dal novembre 1993.
E’ iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari come da provvedimento
del Presidente del Tribunale del 27 giugno 1998.
E’ iscritto al Registro dei Revisori Legali con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in
G.U. n. 50 del 25 giugno 1999 (supplemento straordinario IV serie speciale).

Curriculum professionale:
Dopo un breve periodo, fra il luglio e il dicembre 1992, presso la Direzione Vendite della
Ferrero S.p.a. di Torino, compie il proprio tirocinio professionale presso lo Studio del Dottor
Sergio Vacca, a Cagliari.
Superato il prescritto Esame di Stato, si iscrive all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari
nel gennaio 1994. In qualità di professionista ha proseguito la collaborazione con lo Studio
Vacca Dottori Commercialisti.
Dal 2002 è titolare dello Studio Giuseppe Marongiu, Dottore Commercialista, a Cagliari.
L’attività professionale è stata orientata, sin dall’inizio, prevalentemente nei confronti delle
imprese dei settori industriale e commerciale localizzate in Sardegna, annoverando tra i propri
clienti anche società di capitali di medie dimensioni, appartenenti a gruppi di rilievo europeo a
partecipazione estera. In particolare si occupa di:
- consulenza in materia di diritto societario e amministrativo, anche nei confronti di gruppi a
partecipazione straniera per le problematiche relative al loro insediamento nei distretti
industriali della Sardegna;
- consulenza e assistenza nella gestione della crisi d’impresa.
- consulenza e assistenza in operazioni di finanza straordinaria e di ristrutturazione societaria;
Dal 1994 ricopre le funzioni di Curatore fallimentare, di Commissario giudiziale e di
Consulente Tecnico per il Tribunale di Cagliari e per il Tribunale di Oristano, con all’attivo oltre
cinquanta procedure, anche come redattore e attestatore di piani di risanamento.

Ricopre le funzioni di Amministratore giudiziario e di Coadiutore dell’Agenzia Nazionale dei
Beni Sequestrati e Confiscati ai sensi della Legge 159 del 2011.
Collabora come consulente esterno con Studi legali in materia di Diritto fallimentare e
societario.
Ha partecipato a gruppi di lavoro per la revisione di bilanci ordinari e straordinari, anche
come team leader, sia nell’ambito di certificazione volontaria di società di capitali, sia per
incarichi di due diligence in operazioni di acquisizioni societarie.
E’ membro del collegio sindacale o dell’organo di controllo di società di capitali e di Enti
cooperativi.
E’ il referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari.

Lingue straniere:
Parla e scrive in maniera corrente l’inglese e il francese, per le quali segue periodicamente
corsi di aggiornamento anche in paesi di madre lingua.

Incarichi extra-professionali:
E’ stato componente della Commissione di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili Concordato Preventivo Prenotativo.
E’ stato consigliere e segretario del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Cagliari dal novembre 2009 al dicembre 2012.
E’ stato vice Presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, dopo essere
stato Presidente del Direttivo della sezione di Cagliari, dal luglio 2002.
Nell’ambito di questa attività ha, fra l’altro, coordinato l’organizzazione di convegni e serate di
aggiornamento professionale, a rilevanza locale e regionale.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Cagliari, febbraio 2018
dott. Giuseppe Marongiu

