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Nato a Lucca il 25 aprile 1966; 

 

- diplomato presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri E. Mattei nel 1985; 

 

- impiegato, con mansioni amministrative, presso la società Ondulati Giusti S.p.A. di Altopascio 

(Lucca) dal novembre 1985 al settembre 1987; 

 

- laureato in economia e commercio presso l'Università degli studi di Pisa il 18 febbraio 1993 con 

punti 110 su 110 e lode; tesi di laurea "Le imprese italiane quotate all'estero. Prime esperienze e 

politiche seguite" relatore Prof. Roberto Caparvi; 

 

- dottore di ricerca in "ISTITUZIONI FINANZIARIE E IMPRESA", X ciclo, presso l'Università degli Studi di 

Pisa, il dottorato ha avuto durata triennale e si è concluso con la dissertazione di dottorato "Dalla 

finanza ordinaria alla finanza straordinaria. Il ruolo delle istituzioni finanziarie". 

 

Attività universitaria e scientifica: 

 

- cultore della materia "Tecnica Bancaria" presso il dipartimento di Economia Aziendale E. Giannessi, 

Università degli Studi di Pisa dall’anno accademico 1993/1994, in tale ambito svolge attività didattica 

e ricopre il ruolo di membro di commissione di esami e membro di commissione di tesi di laurea,; 

 

- tutor per il corso “Tecnica Bancaria”, presso il Corso di Diploma Universitario in Economia e 

Amministrazione delle Imprese, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa, a.a. 1998/1999; 

 

- professore a contratto del I° modulo del corso di “Tecnica Bancaria”, presso il III° del corso di 

Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese (Sede di Pisa), Facoltà di 

Economia, Università degli Studi di Pisa, a.a. 2000/2001; 

 

- professore a contratto del corso di “Tecnica Bancaria”, presso il III° anno del Corso di Diploma 

Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese (Sede di Livorno), Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Pisa, a.a. 2001/2002; 

 

- professore a contratto del corso di “Economia delle Aziende di Credito (Politica Aziendale)”, del 

Corso di Laurea in Economia e Commercio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa, a.a. 

2002/2003 e a.a. 2003/2004; 

 

- professore a contratto del corso di “Economia delle gestioni bancarie”, del Corso di Laurea 

specialistica in Banca, Borsa e Assicurazione, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa, a.a. 

2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007; 2008/2009; 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; 

2016/2017 e 2017/2018; 

 

- professore a contratto del corso di “Banca e Comunicazione”, del Corso di Laurea specialistica in 

Banca, Borsa e Assicurazione, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa, a.a. 2009/2010 ed 

a.a. 2011/2012;  

 

- attività didattica nel corso post diploma “Tecnico della gestione aziendale nell’ambito 

Import/Export”, tenutosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale Antonio Pesenti di Cascina; 

 

Pubblicazioni: 

"L'attività bancaria nel nuovo ordinamento giuridico" e "La politica dei prestiti" in "Istituzioni di 

Tecnica Bancaria" a cura di Roberto Caparvi Edizioni il Borghetto; 

 



MARCO GIUSTI - CURRICULUM VITAE                                                                                      pagina 2 di 2 

Studio Livorno:  via delle Cateratte n. 90/6 – 0586/896090 

Studio Lucca: via dello Stadio trav. 1, n. 56 – 0583/1646138 

mail: marco.giusti@guerrinivitti.it 

pec: marcogiusti@legalmail.it 

Traduzione dell'intervento del Prof. E. Gardener del 1/3/96 presso l'Università degli Studi di Pisa 

"Riflessi del mercato unico europeo sulle strategia bancarie" in "Rivista milanese di Economia", n. 58, 

aprile - giugno 1996  

 

Tesi di dottorato di ricerca 

"Dalla finanza ordinaria alla finanza straordinaria. Il ruolo delle istituzioni finanziarie" 

 

Attività professionale: 

 

- abilitato alla professione di dottore commercialista nel 1993; 

 

- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per il circondario di Lucca dal 14 giugno 1995; 

 

- iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice per il Tribunale di Lucca dal 10 maggio 1996; 

 

- iscritto al Registro dei revisori legali al numero 86471, con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999, 

G.U. n. 77 del 28 settembre 1999; 

 

- iscritto al Registro dei revisori enti locali;  

 

nell’ambito della propria professione, esercitata in Lucca e Livorno, svolge ed ha svolto la seguente 

attività: 

 

- curatore fallimentare presso il Tribunale di Lucca; 

 

- liquidatore di società presso il Tribunale di Lucca; 

 

- perito presso il Tribunale di Lucca per il quale ha redatto perizie ai sensi dell'art. 2343 C.C.; 

 

- consulente presso il Tribunale di Lucca e Livorno per il quale ha redatto perizie in ambito contabile 

e bancario; 

 

- consulente tecnico di parte in procedimenti penali e civili in materia bancaria, contabile e 

societaria; 

 

- sindaco e revisore legale dei conti di società, pubbliche e private, nell’ambito di questa attività ho 

maturato una importante esperienza avendo nel tempo ricoperto incarichi (sia in qualità di 

Presidente, di membro o di sindaco unico) in circa 40 società esercenti attività di varia natura; tra le 

cariche più significative ricoperte si ricordano quella di Presidente del Collegio Sindacale di Azienda 

Trasporti Livornese s.p.a. e di Presidente del Collegio Sindacale di C.T.T. Nord s.r.l.; 

 

- amministratore e liquidatore di società; 

 

- esperto in valutazione aziendali; 

 

- consulente di imprese per le quali svolge l'assistenza per i controlli sulla tenuta della contabilità, 

per la redazione dei bilanci, nel rispetto della normativa civile e fiscale, per l'analisi del fabbisogno 

finanziario delle stesse, attività di programmazione e controllo, nonché per la soluzione delle 

problematiche di natura fiscale e societaria. 

 

Livorno, 23 marzo 2018 

       (Marco Giusti) 

 


