CURRICULUM VITAE
Marco Ori,
nato a Molinella il 14/04/1957:
residente in Bologna via Letizia n. 14
studio in Bologna via S.Mamolo n.29.

Formazione e titoli:
1977 – Diploma Ragioneria - Pier Crescenzi
1981 - Laurea in economia e commercio presso l’Università di Bologna – tesi: Le
trasformazioni aziendali;
1982 - Servizio militare Carabiniere Ausiliario
1983–1985 pratica professionale presso lo Studio del Dott. Rag. Giovanni Biagi in
Bologna Via Marconi n.3;
1986 - Esame di Stato ed iscrizione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna – al n. 620/A;
Revisore Ufficiale dei Conti - G.U. n. 31 bis del 21/04/1995

Conoscenza delle lingue straniere:
Inglese scolastico migliorato con un corso ( 2011-2013 ) presso l’Associazione di
cultura e studio Italo-Americana “Luciano Finelli” presso la Johns Hopkins
University: livello acquisito intermedio.
Francese scolastico.

Attività professionale:

1986-1991 ho esercitato la professione presso studi particolarmente specializzati
nel campo delle problematiche societarie, delle procedure concorsuali ed attività
ausiliare al Giudice sia in ambito civile che penale : a) Studio Rag. Giampaolo
Rocchi (ex studio Biagi), Budrio 1986/1988; b) Studio Rag. Alessandro Mancaruso,
Bologna Mura di P.ta Saragozza n. 4; svolgendo

anche funzioni di coadiutore

ufficiale del Curatore ( 1989 -1991 ) .
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Dal 1990 esercito la professione in studio associato con la Dott.ssa Monica
Mastropaolo, maturando una esperienza formativa di rilievo sia sul piano
umano che lavorativo per la gestione del nostro team.

INCARICHI GIUDIZIALI:


dal 1989 incaricato dal Tribunale di Bologna, quale Curatore Fallimentare e
Commissario liquidatore, affrontando tutte le problematiche peculiari della
procedura, inclusa la gestione dell’esercizio provvisorio, la cessione di
aziende e le vendite mobiliari ed immobiliari.



dal 2001 delegato, dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, per

la

redazione dei piani di riparto.
* iscritto, nell’apposito elenco presso il Tribunale di Bologna, quale consulente
tecnico del Giudice, tra gli incarichi più ricorrenti la stima di valori societari ed
aziendali, quote di partecipazione, accertamento di diritti di credito, accertamento
tecnico nelle revocatorie fallimentari.

Incaricato quale attestatore ex art. 67 c. 3 lett. d, 160 c.2 , 161 c.3 L.F.
ATTIVITA’ DI REVISIONE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI:


Ho esercitato attività di controllo legale dei conti presso le Amministrazioni
comunali di Molinella (BO) e di Minerbio (BO) per il triennio 1992/94.



Ho rivestito e rivesto la carica di membro di collegi sindacali in società di
capitali e Coni Provinciale di Bologna ( 2008-2012).

ATTIVITA’ DI CONSULENZA:


Presto correntemente consulenza contrattuale, societaria, amministrativa,
fiscale e aziendale (piani industriali e business plan ).



Ha maturato esperienza in operazioni societarie cessione d’azienda, fusioni,
trasformazione e scissioni societarie.



Target delle imprese: società industriali e commerciali.
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ALTRE ATTIVTA’:
* Associazione dei Curatori e dei CTU di Bologna: dal 2010 socio fondatore e
consigliere, dal 2013 Presidente;
* Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Bologna (Ente di
promozione sportiva) Amministratore dal 2000-2008, Consigliere dal 2008-2010;
* Fondazione Insieme Vita con sede in Bologna Via Bonaventura Cavalieri n. 3
- Amministratore della dal 2001Consigliere;
* Centro studi di diritto concorsuale di Bologna “,Revisore dal 2001 al 2003
dal 2004 Consigliere;
* S.S.d.a R.L. Polisportiva Villaggio del Fanciullo, Consigliere dal 2003;
* Opera dei Ricreatori e Oratori del Popolo, Bologna Via San Felice n. 103,
Consigliere dal 2006;
* Consiglio Affari Economici della Parrocchia si S. Maria della Misericordia
in Bologna, Membro dal 2008;
* Gruppo guida del progetto “ PCT Esecuzioni Individuali e Concorsuali” presso il
Tribunale di Bologna, Membro dal 2009;
* Commissione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bologna della Commissione delle “ cause e circostanze del dissesto”
Presidente dal 2009;

In sintesi,
ho maturato contestualmente esperienza professionale nell’ambito della consulenza
alle imprese e gestione delle procedure concorsuali. L’impegno su entrambi i fronti mi ha
consentito di avere una visione e dimensione delle dinamiche che governano l’impresa
sia nelle vicende ordinarie ( gestione – passaggio generazionale ) e straordinarie che in
stato di crisi e mi ha fornito gli strumenti per poter offrire adeguate risposte ai problemi,
proponendo anche attività in team con altri professionisti e/o studi specializzati.
Parallelamente alle predette attività ho maturato esperienza nella gestione e
funzionamento degli enti non commerciali.
Affronto la vita personale e professionale con profonda adesione alla realtà dei fatti
per trovare la soluzione ai problemi, in primis l’organizzazione dell’attività finalizzata
all’efficienza dello studio per una professione performante e sostenibile.
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Ritengo di riuscire a pormi in modo adeguato alle circostanze e alle persone per
gestire al meglio le situazioni.

Tempo libero e Hobby.
Per un professionista il tempo libero (non lavorativo) è importante ed è il frutto di una
professione svolta con efficienza e razionalità, coordinando impegni famigliari, pubbliche
relazioni e hobbies.
Ho sempre riservato parte del mio tempo libero alla pratica di attività sportiva, senza
primarie finalità agonistiche, ho praticato il judo, ora pratico compatibilmente con il tempo
disponibile: running, mountain bike, sci e dal 2012 volo in aliante.
Tra i vari interessi cito con piacere letture di contenuto umanistico e filosofico,
bricolage, foto.
Bologna, 27/04/2016
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