Marko Rus
Candidato del Popolo della Famiglia

Sono nato il 9 ottobre 1942 a Lubiana, Slovenia. Sono cittadino italiano, vedovo dal 2014 e ho
due figli e quattro nipoti. Risiedo a Torino.
Ho conseguito il diploma di ragioniere a Roma nel 1962 e ho sostenuto esami alla Facoltà di
Economia e Commercio di Roma, senza conseguire la laurea. Nel 1978 sono stato iscritto
nell’Albo dei ragionieri commercialisti, fino all’espatrio nel 1987. Ho partecipato a seminari di
livello universitario su: la formulazione di strategie d’impresa, la gestione finanziaria e dei
rischi, la gestione e motivazione del personale, l’etica nelle gestioni aziendali e finanziarie, la
comunicazione finanziaria e di marketing. Nel 2020 ho conseguito il master in bioetica presso
la Facoltà Teologica di Torino.
Parlo quattro lingue: italiano, inglese, francese e sloveno.
Dal 15 ottobre 1962 (Roma) fino al 30 giugno 2003 (Lubiana) ho lavorato in varie sedi per il
gruppo di società ora denominato PriceWaterhouseCoopers (PWC): Roma, Milano, Torino,
Parigi, Londra, Mosca e Lubiana. Socio della società dal 1978. Quale membro dei Comitati di
Direzione Europeo e Mondiale del gruppo ho effettuato frequenti visite negli Stati Uniti
d’America e nel Regno Unito; sono stato in Canada, Cile, Argentina, Marocco, Messico,
Giappone e l’Australia; ho visitato per lavoro gli uffici PWC di tutte le capitali europee.
Quale revisore, esperto contabile e consulente in strategia, organizzazione e sistemi ho svolto
incarichi di revisione e certificazione dei bilanci, mandati di valutazione di azienda e di azioni,
esami precedenti l’acquisto di società, esami per la quotazione in borsa, valutazioni di sistemi
di governance societaria e di controllo interno e di gestione dei rischi, valutazione
dell’efficacia dei consigli di amministrazione e dei loro comitati, presso primari gruppi
nazionali, europei, americani, ecc.
Sono autore di libri ed articoli per giornali e riviste su svariati argomenti professionali e sono
stato oratore in numerose conferenze e seminari. Ho tenuto lezioni presso l’Università
Bocconi di Milano, la LUISS di Roma, l’Università Statale di Mosca e presso la facoltà di
Economia di Lubiana. Fra gli argomenti trattati: l’etica nell’economia globale e societaria,
politiche e procedure di prevenzione sistemica della corruzione, la sostenibilità e protezione
dell’ambiente, ecc. Ho partecipato a stesure di codici di comportamento etico e di governance
societaria.
Negli anni ‘70 ho partecipato attivamente al Movimento Europeo. Nel 1974-1975 con un
gruppo di colleghi ho incontrato deputati dei maggiori partiti italiani per presentare un
progetto di legge sui bilanci societari. Allo stesso scopo ho visitato gli uffici della Commissione

Europea a Bruxelles. Nel 2019 sono stato candidato del Popolo della Famiglia alle elezioni
europee per la Circoscrizione Nord Ovest e nel 2021 al Consiglio municipale di Torino.
Dal 1995 sono membro di un’aggregazione laicale cattolica. Dal 2015 al 2019 sono stato
volontario presso una fondazione che assiste persone sovra-indebitate. Ho partecipato ai
Family Day del 2015 e 2016 e sono entrato nel Popolo della Famiglia. Mi piacciono la
letteratura ed il teatro, lo sci e il nuoto.
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