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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

 
 
Dati Personali 
Nome e cognome  Alessandro Ciotti 
Luogo e data di nascita  Cagliari, 13.10.1965 
Recapito Studio professionale: Cagliari, Via Malpighi n. 4 (C.A.P. 09126) 

tel. 070/344083 - 340686 - 3459634 (fax) – 3349498965 (mobile) 
E-mail: studiociotti.ca@tiscali.it 
alessandrociotti@pec.it  

Codice fiscale CTT LSN 65R13 B354C 
Partita I.V.A. 02118040928 
 
Formazione e qualifiche 
- Maturità scientifica (Liceo Alberti, Cagliari, anno 1986). 
- Laurea in Economia e Commercio (Università degli Studi di Cagliari, anno 1991). 
- Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari (decorrenza 14.07.1993). 
- Iscritto all’Albo dei Revisori contabili (decorrenza 21.04.1995). 
- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Cagliari (dall’anno 1995). 
 
Esperienze professionali 
- Gestione di procedure concorsuali (concordato preventivo e fallimenti di società di persone, società di 

capitali, cooperative e consorzi) e di procedure esecutive immobiliari. 
- Consulenze tecniche e perizie penali su disposizione dell’Autorità giudiziaria in materia di falso in bi-

lancio, bancarotta, frode fiscale, truffa ai danni di enti pubblici e altri illeciti penali. 
- Perizie penali di parte in materia di peculato, truffa e appropriazione indebita. 
- Perizie civili su disposizione dell’Autorità giudiziaria e di parte in materia di valutazione di società ai 

fini della verifica dei presupposti per l’ammissibilità a procedure concorsuali minori, problematiche di 
natura finanziaria, trasformazione di società. 

- Componente di organi di controllo (collegi sindacali/controllo contabile) di società industriali, com-
merciali e finanziarie. 

- Componente di organi amministrativi di società immobiliari, industriali e di servizi. 
- Revisore in materia di verifica dei presupposti per l’ottenimento di agevolazioni finanziarie (statali, re-

gionali e comunitarie) e dello stato d’avanzamento dei contributi erogati. 
- Revisore di bilanci e consulente amministrativo di società finanziarie. 
- Consulente e revisore di aziende industriali, di servizi alle industrie e commerciali. 

Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti (attuali) 

• Consigliere di amministrazione della Società VINCI E CAMPAGNA SPA con sede in Cagliari, Viale 
Monastir n. 132, codice fiscale 00141480921; 

• Consigliere di amministrazione della Società SCALA DI FERRO SRL con sede in Cagliari, Via Mal-
pighi n. 4, codice fiscale 03252280924; 

• Amministratore unico della Società SOCHIMA SRL con sede in Cagliari, Via Malpighi n. 4, codice 
fiscale 02904920929; 

• Procuratore della Società CGN SERVICE SRL con sede in Cagliari, Via Malpighi n. 4, codice fiscale 
02695120929; 

• Sindaco Unico della Società HYDROCONTROL SRL IN LIQUIDAZIONE con socio unico con sede 
in Capoterra (Ca), Località Poggio dei Pini Strada 52, codice fiscale 01831720923; 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96 e ss.mm. 
 
 

Dott. Alessandro Ciotti 


