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Il sottoscritto CUCCARONI LUCA, nato a Lecce (LE) il 09/10/1970, residente in Città di Castello 

(PG) alla via Donini n°11 Frazione Cinquemiglia, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che i seguenti stati, fatti e qualità personali del presente curriculum vitae corrispondono al vero: 

STUDI E ABILITAZIONI 

• Diploma di maturità presso il liceo Classico Annibale Mariotti di Perugia 

• Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia 

• Master in Finanza e Controllo di Gestione presso IFAF Scuola di Finanza di Milano - Roma 

• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università del Salento di Lecce 

• Iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Perugia al 

n° 1138/A 

• Iscrizione al Registro dei Revisori legali MEF al n°164052 con D.M. del 17/10/2011 G.U. n. 87 

del 04/11/2011 

• Iscritto nel ruolo dei CTU presso il Tribunale di Perugia n.3080 in ambito contabile, aziendale, 

fallimentare, società sportive e tecnica bancaria  

• Iscritto nel ruolo dei Periti presso il Tribunale di Perugia n.829 in ambito contabile, aziendale, 

fallimentare, società sportive e tecnica bancaria  

• Iscritto nell’albo dei Gestori della crisi da sovraindebitamento nel Registro dell’ O.C.C. 

dell’O.D.C.E.C. di Perugia con PDG del Ministero della Giustizia del 19/03/2020; 

• Iscritto nell’elenco dei professionisti disponibili a ricoprire l’incarico di delegato alle vendite 

presso il Tribunale di Perugia  

• Iscritto nell’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa presso la 

Camera di Commercio dell’Umbria. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Junior controller presso Bianchini Infissi Srl Città di Castello (PG) 

- Promotore finanziario Banca Toscana Spa 

- Collaboratore in ambito amministrativo contabile e Controllo di gestione Gruppo CEPU - 

Università e-Campus in Sansepolcro (AR)  
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Dal 2015 esercente la libera professione di Dottore commercialista e Revisore legale in Città di Castello 

(PG): 

- Consulente in ambito finanziario, direzione e controllo di impresa 

- Consulente in ambito di procedure concorsuali e prefallimentari 

- CTU per il Tribunale di Perugia 

- Esperto nella crisi da sovraindebitamento 

- Revisore legale 

- Presidente e Componente del collegio sindacale di vari enti e aziende 

 

ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

Consigliere Comunale del Comune di Città di Castello e Componente della Commissione Assetto del 

Territorio e della Commissione Istituzionale 

Componente della Commissione Internazionalizzazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Perugia 

Componente della Crisi e risanamento d’impresa dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Perugia 

 

Città di Castello, 04/12/2021                                                                             Luca Cuccaroni 

 


