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CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Marco Ciani, Dottore Commercialista con Studio in Torino via Magenta 35 presenta
alcune note personali e un breve curriculum delle esperienze lavorative:

Marco CIANI SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA
nato a Boulogne Billancourt (Francia ) il 23.05.1958
residente in Torino, Corso Giacomo Matteotti 28
 STUDI
 Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 75/76 presso il Liceo Scientifico
“San Giuseppe” di Torino
 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 12.07.1982 presso l’Università degli
Studi di Torino (tesi : “Il Rapporto di lavoro dell’operaio agricolo” - Diritto del
Lavoro, relatore Prof. Cottrau)
 ABILITAZIONI PROFESSIONALI
 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista dal 1984
 Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n° 13913
 Iscritto dal 08.06.92 all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale
di Torino nella categoria Dottori Commercialisti
 Iscritto dal 10.11.99 all’Albo dei Periti per le procedure penali presso il Tribunale di
Torino nella categoria Dottori Commercialisti
 Iscritto dal 26.10.2001 all’Elenco dei periti presso la Camera Arbitrale dei Lavori
Pubblici
 Arbitro e Conciliatore iscritto presso la Camera Arbitrale del Piemonte

 ESPERIENZE DI LAVORO
 1982-1983 dipendente della Reconta Touche Ross presso l’ufficio di Torino società
multinazionale americana di revisione di bilancio con esperienza di revisione in
società quotate ed in loro partecipazioni di minori dimensioni.
 1983-1986 pratica da dottore commercialista presso primario studio professionale
per imparare ed approfondire

le tecniche contabili, di redazione di Bilanci,

contrattuali, peritali, e di operazioni societarie straordinarie, ricoprendo incarichi di
sindaco effettivo in numerose società di diversi settori .
 1986-1989 collaboratore in studio professionale dove sono state perfezionate le
conoscenze professionali precedentemente acquisite collaborando alla realizzazione
di perizie di stima e di valutazione di aziende e rami aziendali.
 dal 1989 socio in studio professionale associato attualmente ubicato in Torino, Via
Magenta 35 dove ha continuato a svolgere , tra gli altri incarichi, la funzione di
sindaco effettivo e ha sviluppato la propria attività peritale collaborando con le varie
sezioni civili del Tribunale di Torino e della Corte di Appello in qualità di C.T.U., di
perito estimatore ex art. 2343 C.C. di Amministratore, Liquidatore e Custode
Giudiziale, di Ispettore ex art. 2409 C.C. e di Curatore Fallimentare.
 In qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte ha sviluppato una particolare
conoscenza della materia in ambito bancario ricevendo incarichi sia dal Tribunale
che da istituti di credito e da privati per la redazione di perizie e l’assistenza al legale
nelle cause di ripetizione di indebito o di opposizione a decreto ingiuntivo in materia
di anatocismo, usura, prodotti finanziari (bond argentini, Parmalat, Lehman Brothers
ecc), prodotti derivati, sviluppando in proprio i programmi di ricalcolo per adeguarli
alle diverse necessità di causa.
 Sono state nel tempo affinate le competenze tecniche per perizie nel campo del
diritto industriale, nelle problematiche di determinazione delle tariffe pubbliche , nei
danni da responsabilità professionale e nelle valutazioni societarie e di aziende.
 Ha curato e seguito sia in qualità di consulente che di asseveratore la predisposizione
di domande societarie di ammissione alla procedura di Concordato preventivo e
assiste le società nelle fase di presentazione delle istanze di fallimento in proprio.
 Dalla sua costituzione partecipa alle attività del Gruppo di Studio in materia di
arbitrato istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e ha

partecipato in qualità di relatore e formatore ai convegni ed ai corsi organizzati
dall’Ordine e dalla Camera Arbitrale in materia di arbitrato e mediazione.
 Ha partecipato nel 2000 al corso di Arbitrato Rapido e nel 2003 al corso per
Conciliatori (con aggiornamento in materia societaria nel 2005) tenuti presso la
camera Arbitrale del Piemonte ed all’aggiornamento professionale
 Svolge funzioni di arbitro su incarico del Presidente del Tribunale di Torino , del
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, della Camera Arbitrale del
Piemonte e della Camera di Commercio di Torino.
 Svolge attività di formazione dei praticanti commercialisti per la Fondazione Piccatti
 Svolge attività di relatore e formatore in materia di diritto industriale e di arbitrato

APPENDICE AL CURRICULUM
Il Dott. Marco Ciani autorizza il trattamento dei sopra esposti dati personali ai sensi e per gli effetti
della Legge sulla Privacy.

