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AVVOCATO ANDREA CIANCI 

 

Curriculum Vitae 

 

Dati personali 

Nato a Castelfranco Veneto (TV) il 30 luglio 1966 

Residente in Galleria Enzo Tortora n. 21, 10121 Torino 

C.F. CNCNDR66L30 C111O 

Contatti 

Studio Zancan Associazione Professionale 

Tel. +39 0115623976 

Fax +39 0115628784 

Mobile +39 3355286725 

Email a.cianci@studiolegalezancan.it 

Titoli accademici 

2011  Abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori 

1996  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino 

1993  Laurea in Giurisprudenza, votazione 110 e lode, Università degli Studi di 

Torino 

Esperienze professionali 

2008 - oggi  Partner Studio Zancan Associazione Professionale - Torino 

2003 Componente della commissione di studio istituita dall’Unione delle Camere 

Penali Italiane in materia di responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

2000 - 2007 Titolare dell’omonimo Studio Legale - Torino  

1996 - 2000 Studio Legale Guglielmi - Torino 

1993  Studio Lageard Associazione Professionale - Torino 
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Settori di specializzazione ed esperienze professionali 

Andrea Cianci è specializzato in diritto penale ed in particolare in diritto 

penale dell’impresa e dell’economia (c.d. white collars crimes: diritto 

penale tributario; diritto penale societario; diritto penale fallimentare; 

diritto penale bancario; diritto penale della pubblica amministrazione; 

diritto penale ambientale; diritto penale del lavoro; diritto penale 

informatico; responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), 

nonché delle misure di prevenzione e del processo penale al 

patrimonio. 

Dall’anno 2008 è socio dello Studio Zancan Associazione 

Professionale in Torino. Lo studio è composto da 9 professionisti, di 

cui tre partners e sei collaboratori (cinque avvocati e un dottore 

abilitato al patrocinio), oltre al personale amministrativo. 

Svolge stabilmente sia attività di consulenza ed assistenza in materia 

extra-giudiziale, sia attività di difesa giudiziale in favore di società, 

procedure concorsuali, pubbliche amministrazioni, enti, soggetti 

professionali e privati. 

E' attualmente componente della Commissione Scientifica dell'Ordine 

degli Avvocati di Torino nonché della Commissione Legittimità 

Costituzionale della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle 

d'Aosta. 

Ha altresì sviluppato una specifica conoscenza in materia di diritto 

penale agro-alimentare e vitivinicolo, attraverso la protratta 

assistenza professionale in favore di imprese di primaria importanza 

del settore ed il conseguimento di masters di specializzazione. 

L’esperienza in materia extra-giudiziale ha ad oggetto, tra il resto, la 

predisposizione in team di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e 

s.m.i., la partecipazioni ad attività di due diligence con riferimento alla 

valutazione del rischio penale, la predisposizione di deleghe 

funzionali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la consulenza 

per i riflessi penalistici in materia di corporate governance (processi di 
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direzione e controllo, linee guida etico-societarie, regole, relazioni, 

processi, protocolli e sistemi aziendali), la valutazione del rischio 

penalistico con riferimento alle procedure di rimpatrio dei capitali 

esteri (Voluntary Disclosure), l’assistenza nell’ambito di operazioni 

societarie straordinarie, nonché di procedure concorsuali e para-

concorsuali. 

L’esperienza in materia giudiziale concerne la difesa di privati ed enti 

- per questi ultimi nell’ambito del procedimento ex D. Lgs. 231/2001 e 

s.m.i. - su tutto il territorio nazionale ed innanzi alle magistrature 

superiori. 

Svolge stabilmente attività convegnistica e formativa ed è autore di 

pubblicazioni nelle materie di elezione. 

In precedenza, dall’anno 2000 ha svolto la propria attività 

professionale quale titolare dell’omonimo studio legale, periodo in cui 

ha sviluppato competenze in materia di direzione e gestione dello 

studio legale, in ogni suo aspetto, ed ha maturato esperienze 

specifiche in diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in 

materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

Dall’anno 1996, ha collaborato attivamente con lo Studio Legale 

Guglielmi in Torino, dove si è specializzato nelle materie del diritto 

penale dell’igiene e sicurezza del lavoro e dell’ambiente; prima 

ancora ha svolto la pratica professionale forense presso lo Studio 

Lageard Associazione Professionale di Torino. 

Lingue 

Inglese (buono) 

Pubblicazioni 

2019 - Andrea Cianci - "Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare: la 

responsabilità penale dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) e la 

responsabilità c.d. amministrativa dell'ente" in Rassegna dell'Arma dei 

Carabinieri n. 2/2019 
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2017 - Andrea Cianci - “L’usura c.d. bancaria: evoluzione storico-normativa 

e recenti arresti giurisprudenziali” in “Diritto ed economia dell’impresa” a 

cura di L. Quattrocchio, n. 2-2017, Torino, ed. G. Giappichelli 

2017 - Andrea Cianci - “Diritto penale - Manuale concorsuale”, a cura di M. 

Riverditi, 2017, Torino, ed. Wolters Kluwer Italia 

2009 - coautore de “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” a cura 

di G. Amato, C. Santoriello, 2009, Milano, ed. UTET Giuridica 

2008 - autore de “Il diritto penale bancario” in “La disciplina penale 

dell’economia (Società, Fallimento, Finanza, Fisco, Banche, Responsabilità 

penale delle società)” a cura di C. Santoriello, 2008, Torino, ed. Giappichelli 

Convegni  

2019 - Andrea Cianci - Moderatore dell'evento formativo 

"L'irretroattività in materia penale tra forma e sostanza" con il prof. 

avv. Luigi Stortoni organizzato dalla Commissione Scientifica 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino 

2019 - Andrea Cianci - Relatore nell'ambito dell'evento formativo 

"Misure cautelari reali: istituti e casistica" organizzato dall'Ordine degli 

Avvocati di Ivrea 

2019 - Andrea Cianci - Relatore nell'ambito dell’incontro di studio "Le 

misure cautelari reali" organizzato dalla Camera Penale "Vittorio 

Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta 

2019 - Andrea Cianci - Moderatore nell’ambito del convegno “Il 

concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta” organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Torino 

2018 - Andrea Cianci - Coordinatore / Moderatore nell’ambito del 

convegno “I modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001: novità ed 

aspetti problematici. Dal modello teorico alle applicazioni pratiche” 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino 
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2018 - Andrea Cianci - Relatore nell’ambito del convegno “La prescrizione 

delle frodi IVA e la regola “Taricco”” organizzato dall’Ordine degli Avvocati 

di Torino 

2017 - Andrea Cianci - Relatore nell’ambito del convegno “L’usura nelle 

operazioni di finanziamento: il quadro normativo e giurisprudenziale - Il 

contenzioso bancario in tema di mutui, finanziamenti e contratti di leasing” 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Torino e dall’Ordine degli Avvocati di Torino 

2017 - Andrea Cianci - Relatore nell’ambito del convegno “Il diritto penale 

agroalimentare e vitivinicolo: sicurezza alimentare, tutela della salute e del 

consumatore” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Asti 

2017 - Andrea Cianci - Relatore nell’ambito del convegno “Profili di 

responsabilità del produttore per i delitti di frode commerciale - Il diritto 

alimentare e vitivinicolo tra la responsabilità del produttore e la tutela del 

consumatore” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino 

2016 - Andrea Cianci - Relatore nell’ambito del convegno “La responsabilità 

penale delle persone giuridiche. I reati contro la pubblica amministrazione” 

organizzato dalla Scuola per la formazione tecnica e deontologica del 

difensore penale (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - Camera 

Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta) 

2016 - Relatore nell’ambito del convegno “Profili di responsabilità penale 

degli organi di controllo nella crisi di impresa - La responsabilità per omesso 

impedimento dell'evento e l'elemento soggettivo in funzione selettiva delle 

condotte penalmente rilevanti” organizzato da Camera Penale “Vittorio 

Chiusano” del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta e da AGAT 

(Associazione Giovani Avvocati Torino) 

2016 - Relatore nell’ambito del convegno “Riconoscere e gestire la crisi 

d’impresa - I rischi penali nella gestione della crisi di impresa” 

organizzato da Progetto Docere - Torino 
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2015 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di “Procedure 

concorsuali: soluzioni legittime e contrasto agli abusi” organizzato da SAA 

School of Management Torino 

2014 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di “Il principio del ne bis 

in idem alla luce della sentenza CEDU 4.3.2014 Grande Stevens. Riflessioni 

di carattere generale e implicazioni rispetto al sistema penale tributario” 

organizzato da AGAT (Associazione Giovani Avvocati Torino) 

2014  - Relatore nell’ambito della lezione in tema di “Cause di esclusione 

oggettive e soggettive del reato” organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino per la Formazione tecnica e deontologica del difensore 

penale 

2013 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di “Rilevanza penale degli 

atti dispositivi in frode ai creditori. Pubblico Ministero e difesa a confronto” 

organizzato da AGAT (Associazione Giovani Avvocati Torino) 

2011 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di “Il D. Lgs. 231/2001 ed i 

modelli di organizzazione, gestione e controllo” organizzato dalla Camera 

Penale Vittorio Chiusano del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta e 

dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, 

Torino 

2011 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di “Reati tributari” 

organizzato dalla Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte 

Occidentale e della Valle d’Aosta 

2010 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di delega funzionale e 

responsabilità datoriale in materia di igiene e sicurezza del lavoro 

organizzato dalla Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte 

Occidentale e della Valle d’Aosta 

2009 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di “Il D. Lgs. 231/ 2001 ed 

i modelli di organizzazione, gestione e controllo alla luce delle recenti novità 
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normative” organizzato dalla Camera Penale Vittorio Chiusano del 

Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta 

2006 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di “La contabilità degli 

enti locali fra esigenze della politica e regole del diritto” organizzato da  

dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, 

Torino 

2005 - Relatore nell’ambito del convegno in tema di “I soggetti destinatari 

degli obblighi di garanzia in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Nuovi 

profili di responsabilità penale” organizzato dal Consorzio Interaziendale 

per la Formazione Professionale 

Ulteriori informazioni  

Andrea Cianci è personalmente impegnato nel settore musicale, attraverso 

la partecipazione, in qualità di socio, a società di capitali che operano a 

diverso titolo nel mondo della musica. 

Attraverso tali iniziative persegue l’obiettivo di accrescere le opportunità di 

accesso al mercato musicale e di valorizzare i nuovi talenti italiani, secondo 

logiche di business alternative rispetto a quelle attuali, attraverso 

piattaforme di natura inclusiva dedicate all’industria musicale, con un 

approccio completo ed omnicomprensivo al settore musicale: 

dall’educazione nelle scuole, alla selezione, coltivazione e valorizzazione dei 

talenti, all’introduzione di un nuovo sistema industriale più equo e 

mutualistico, alla distribuzione e promozione della migliore creatività 

italiano in ambito musicale, facendo leva sul potenziale di cambiamento 

della musica quale linguaggio universale e trasversale, in vista del 

raggiungimento di scopi didattici, nonché di inclusione, scambio culturale, 

convivenza pacifica e riscatto sociale. 

Interessi personali, sport e hobbies 

Chitarra elettrica e acustica 
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Tennis, sci, nuoto, nautica 

Viaggi 

 


