
 

 

CURRICULUM 

Dati anagrafici  Ciro CARANO, nato a S. Severo (FG) il 07.02.1958,  

   con studio in Trieste – L.go don Bonifacio n. 1 

Laurea  In giurisprudenza, a Trieste nel 1980, con voto finale di 

110/110 e lode  

Qualifiche attuali  Avvocato (dal 1983); abilitato al patrocinio nelle Corti 

superiori (dal 1997) 

Professore a contratto di Diritto Societario alla Facoltà 

di Economia dell’Università di Trieste (dall’a.a. 2004/05 

ad oggi) 

Esperienze lavorative Dipendente di Banca Commerciale Italiana (Ud 1981) 

   Dipendente di Industrie Zanussi (Pn 1981-1982) 

Esperienze ulteriori Presidente della Commissione degli esami di avvocato 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trieste 

Componente dell’Organismo Unitario Avvocatura  

Pubblicazioni  Diritto commerciale (con altri autori), Goliardica, 2014 

Appunti di diritto societario (con altri autori), Goliardica, 

2012 

Artt. 1 - 22 in “Formulario annotato delle procedure 

concorsuali” a cura di Guglielmucci, Cedam, 2012 

Il privilegio ex art. 2751 bis cod. civ. e la riforma delle 

cooperative (con altro autore), in Dir. fall., 2007 

Responsabilità degli amministratori (con altro autore), 

in “Inadempimento contrattuale e risarcimento del 

danno” a cura di Cendon, Utet, 2006 
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Il contratto di assicurazione, in “I contratti in corso di 

esecuzione nelle procedure concorsuali” a cura di 

Guglielmucci, Cedam, 2006 

Il mito dell’<immortalità> delle società è duro a morire, 

in Dir. fall., 2006  

Responsabilità per direzione e coordinamento di 

società, in Riv. dir. civ., 2004 

Artt. 1 – 22, in “Formulario annotato delle procedure 

concorsuali” a cura di Guglielmucci, Cedam, 2004 

Clausole in deroga alla disciplina legale, in “I ritardi nei 

pagamenti” a cura di Stevanato e Venchiarutti, Giuffrè, 

2004 

Ancora contrasti sull’iscrizione nel registro delle 

imprese di atti incidenti su cessioni di quote di s.r.l., in 

Dir. fall., 2004 

L’apertura del fallimento, Giuffrè, 2001  

Curatore e contratto di assicurazione contro i danni, in 

Studium oeconomiae, 2000 

La nuova procedura cautelare nel diritto delle società, 

in Contr. e impr., 1992 

Artt. 1678-1679 - Artt. 1681-1702, in “Commentario al 

codice civile” diretto da Cendon, Utet, 1991 

Copertura di perdite con rivalutazione economica del 

patrimonio ?, in Giur. comm., 1989 

Efficacia dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane  
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nella nuova legge-quadro per l’artigianato, in Giur. 

comm., 1987 

Altre attività Docente al Corso di formazione integrativo del tirocinio 

dei dottori commercialisti (Udine, dal 2001 al 2008)  

Docente su La riforma del diritto e del rito societario al 

Corso di formazione del personale del distretto della 

Corte di Appello di Trieste (Trieste, 2003) 

Docente di diritto commerciale e di diritto fallimentare 

alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

- Università di Padova (Padova, 2002 e 2003)  

Docente al Corso per l’aggiornamento professionale 

dei dottori e ragionieri commercialisti (Trieste, 1992) 

Docente alla Scuola in amministrazione e controllo 

aziendale  (Gorizia, dal 1989 al 1991) 

Docente alla Scuola per la preparazione all’esame di 

abilitazione forense (Trieste, dal 1997 al 2004) 

Relatore sul tema Il rendiconto della gestione e il 

progetto di distribuzione dell’attivo nonché al convegno 

finale su Casi clinici di soluzione di crisi di impresa ai 

Seminari di diritto fallimentare organizzati dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti di Gorizia (Go 2015) 

Relatore sul tema Fallimento e responsabilità degli 

amministratori e dei sindaci al Minimaster organizzato 

dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili delle Tre Venezie (Ud e Pd 2013) 
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Relatore sul tema La nuova disciplina del capitale delle 

società in crisi (art. 182 sexies l. fall.) all’Incontro di 

aggiornamento interno di Friulia (Ts 2013) 

Relatore al Convegno “Le impugnazioni del bilancio” 

organizzato da Camera Civile di Pordenone (Pn 2012) 

Intervento al Convegno “Il concordato preventivo e i 

creditori” organizzato da Unijuris (Ud 2011) 

Relatore sul tema “Le azioni di responsabilità nel 

fallimento” al Convegno “La nuova legge fallimentare – 

Problematiche applicative” organizzato da Camera 

Civile di Trieste (Ts 2010)  

Relatore sul tema “Le azioni di responsabilità alla luce 

delle riforme societaria e fallimentare” al Convegno 

“Aspetti innovativi della riforma del diritto delle 

procedure concorsuali alla luce del decreto correttivo” 

organizzato dal C.S.M. - Ufficio per la formazione 

decentrata di Trieste e dagli Ordini degli avvocati e dei 

dottori commercialisti di Pordenone (Pn 2008)  

Relatore sul tema “I particolari diritti amministrativi dei 

soci ex art. 2468 co. 3 e 4” al Convegno “Governance 

nelle Srl: amministratori e soci fra gestione e controllo” 

organizzato dagli Ordini dei dottori commercialisti del 

Friuli-Venezia Giulia (Ud 2008) 
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Relatore al Convegno  “L’azione collettiva risarcitoria” 

organizzato dalla Camera civile di Trieste con l’Ordine 

degli avvocati di Trieste (Ts 2008) 

Relatore al Convegno  “L’azione collettiva risarcitoria” 

organizzato dalla Camera civile di Belluno con l’Ordine 

degli avvocati di Belluno (Bl 2008) 

Relatore sul tema La dichiarazione ai fallimento alla 

luce del c.d. decreto correttivo all’Incontro di studio 

sulla riforma organizzato dall’Ipsoa (Ud 2007) 

Relatore ai Seminari organizzati da Ipsoa sulla riforma 

della legge fallimentare (Treviso/Padova/Trento, 2006) 

Relatore sul tema Il nuovo diritto societario ad un anno 

dalla riforma - Casi e questioni all’Incontro di studio 

organizzato dall’Ufficio dei magistrati referenti per la 

formazione Corte di Appello di Trieste e dagli Ordini 

degli avvocati e dei dottori commercialisti (Ts 2005) 

Relatore sul tema Diritti particolari del socio al 

Convegno “La nuova società a responsabilità limitata: 

aspettative e realtà della riforma” organizzato dal 

Centro friulano di studi giuridici con l’Associazione 

notarile informatica friulana (Ud 2005) 

Relatore sul tema Lineamenti generali della riforma del 

diritto societario al Seminario di aggiornamento interno 

di Banca Popolare Friuladria (Pn 2005) 
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Relatore sul tema Il finanziamento soci nella crisi 

dell’impresa. Il <fallimento immobiliare> al Convegno 

“Società immobiliari e imprese di costruzioni” 

organizzato dal Collegio dei Ragionieri commercialisti 

di Pordenone (Pn 2005) 

Relatore sul tema I gruppi di società: responsabilità da 

direzione unitaria al Convegno su “La riforma del diritto 

societario. Primi approfondimenti” organizzato 

dall’Ordine dei dottori dommercialisti in collaborazione 

con il Centro friulano di studi giuridici (Ud 2004) 

Relatore su Lineamenti generali della riforma del diritto 

societario al Seminario “La riforma del diritto societario 

e l’Ires” organizzato dal Consiglio di Presidenza della 

Giustizia Tributaria (Trieste, 2004) 

Relatore all’Incontro di studi su Nuova normativa dei 

pagamenti nelle transazioni commerciali presso la 

Facoltà di Economia di Trieste (Ts 2003) 

Relatore all’Incontro di studi Liquidazione volontaria 

delle società organizzato dall’Ufficio dei magistrati 

referenti per la formazione nella Corte di Appello e 

dall’Ordine degli avvocati di Trieste (Ts 2002) 

Relatore all’Incontro di studi Invalidità del bilancio e 

valenza dei Principi Contabili organizzato dalla Scuola 

di formazione permanente dei dottori commercialisti di 

Trieste (Ts 2002) 
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Relatore al Seminario su I principi contabili e il reddito 

d’impresa organizzato dall’Associazione per gli studi 

avanzati tra i dottori commercialisti  (Trieste, 2001) 

Relatore all’Incontro di studi La riforma del processo 

civile (Ve 1991) 

 
 


