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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Marzio Ciani, esperto di diritto dei mercati di capitale, ha svolto per diversi anni la sua attività 

professionale in uno dei principali studi legali statunitensi nelle sedi di Roma, Milano e New 

York, assistendo consorzi di collocamento e società emittenti in alcune tra le più importanti 

operazioni di equity capital markets del recente passato, tra cui quotazioni su Borsa Italiana 

e sul New York Stock Exchange, offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione, offerte pubbliche 

di acquisto e scambio, aumenti di capitale, collocamenti privati a investitori istituzionali e 

offerte ai dipendenti. Marzio Ciani ha anche maturato esperienza nell’ambito di operazioni 

di debt capital markets, quali offerte di obbligazioni ad alto rendimento (c.d. High Yield 

Bonds), convertibili ed exchangeable, programmi di emissioni (Medium Term Notes e US shelf 

take-downs), nonché emissioni di asset-backed securities e collateralized debt obligations. Nel 

campo regolamentare Marzio Ciani presta consulenza a società italiane ed estere in relazione 

agli obblighi di offerta al pubblico e alle esenzioni disponibili ai sensi della normativa italiana 

e delle US securities laws, oltre ad aver assistito banche estere nella costituzione di filiali e sedi 

secondarie in Italia. 

Marzio Ciani è citato in Chambers and Partners con le seguenti menzioni: “he is a very skilled 

capital markets lawyer with a good deal of experience in M&A for listed companies and cross-

border transactions”, “problem solving-oriented and very dedicated” (2022), “very experienced 

in international capital markets transactions” (2020), “tough but fair negotiator” (2019), 

“has strong technical skills and respects deadlines and he is singled out for his ability to work on 

both the international and Italian sides of an equity capital markets deal” (2015).

The Legal 500 cita i clienti che lo descrivono come segue: “I really appreciated Marzio Ciani’s 

professionalism, as well as his listening and problem-solving skills”, “I very much appreciated 

the great flexibility, availability and competence shown by the firm’s partners, specifically senior 

counsel Marzio Ciani” (2022).

Senior Counsel | 2012 
Legance – Avvocati Associati, Milano

Senior Associate | 2008 – 2012 
Shearman & Sterling LLP, Roma e Milano

US Associate | 2006 – 2007 
Shearman & Sterling LLP, New York, U.S.A.

Associate | 2005 – 2006 
Shearman & Sterling LLP, Roma

Associate | 2001 – 2004 
Bonelli Erede Pappalardo, Milano
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2012 
Ammissione alla Supreme Court of the United States, U.S.A.

2007 
Ammissione all’Albo degli Avvocati di New York, U.S.A. 

2004 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma

2000 
Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Roma
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 > “Global Clampdown on Short Selling: an Overview”, Shearman & Sterling Economic Stabilization 
Advisory Group, febbraio 2010;

 > “Italian Ministry of Economy Obtains Power to Recapitalize Banks”, Shearman & Sterling Client 
Publication, febbraio 2009;

 > “Quattro anni di monitoraggio della giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di controllo 
sulla gestione amministrativa dello stato”, nel volume “Aspetti Istituzionali e Metodologici del 
Controllo di Gestione”, Corte dei Conti, Seminario Permanente sui Controlli, ottobre 2001;

 > “A European Perspective on the Taxation of Company Directors”, contributo all’International 
Bureau of Fiscal Documentation Eucotax-Wintercourse, aprile 1998.

È autore e co-autore di numerosi articoli e commenti pubblicati su importanti riviste e libri in 

materia di corporate finance, tra cui:
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