Prof. Giovanni Ossola
CURRICULUM VITAE
nato il 24 aprile 1955 a Torino
studio professionale a Torino - Corso A. De Gasperi 46
Titolo di studio: Dottore in Economia e Commercio
Titolo accademico: Professore Ordinario di Economia Aziendale

Attività accademica
Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Torino - Titolare dei seguenti corsi:
-

Economia Aziendale (Corso di Laurea Triennale)

-

Bilancio degli enti creditizi (Corso di Laurea Magistrale)

-

Bilancio degli enti creditizi, finanziari e assicurativi (Corso di Laurea Specialistica)

Incaricato dei Corsi di Economia Aziendale presso la Scuola di Amministrazione Aziendale
dell’Università degli Studi di Torino

Attività professionale
Dottore Commercialista in Torino dal 1978
Collaboratore di società di Revisione e Certificazione dei bilanci iscritta all’Albo CONSOB
(Consulaudit S.a.s. di Arietti & C. - Torino) (1978 – 1983)
Collaboratore di società di consulenza, revisione e certificazione dei bilanci con sede in
Londra (Spicer & Pegler) (1980)
Incarichi Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta della Banca d’Italia:
-

Commissario Governativo per la gestione di società fiduciaria;

-

Commissario Governativo la gestione di Società di Intermediazione Mobiliare;

-

Commissario Liquidatore per la liquidazione coatta amministrativa di Società di
Intermediazione Mobiliare e di Società di Gestione del Risparmio;

-

Presidente e componente del Comitato di Sorveglianza di Banche Credito Cooperativo,
Casse di Risparmio e S.p.A. bancarie in amministrazione straordinaria;

-

Presidente del Comitato di Sorveglianza di SIM e SGR in amministrazione straordinaria
o in liquidazione coatta amministrativa;

Incarichi Ministero dell’Economia e delle Finanze:
-

Commissario Governativo di Agente di Cambio, con l’incarico di tutela e restituzione
dei patrimoni;
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Incarichi CONSOB:
-

Commissario incaricato della gestione di Società di Intermediazione Mobiliare;

Sindaco di primarie società
Consigliere di Amministrazione di primarie società
Presidente Organismo di Vigilanza ex lege 231/2001
Revisore dei conti presso la Fondazione Museo per le Antichità Egizie di Torino fino al
2013 (nomina Ministero dell’Economia)
Consulente della Regione Piemonte – Assessorato al Bilancio in materia di Finanza pubblica
e Bilancio regionale - Componente dei seguenti gruppi di lavoro:
- Revisione del bilancio regionale (Assessorato al Bilancio)
- Revisione della legge di contabilità regionale (Assessorato al Bilancio)
- Costituzione di un fondo immobiliare e project financing (Assessorato al patrimonio)

Attività di formazione
Formazione su problematiche civilistiche e fiscali riguardanti il bilancio e le Direttive
Comunitarie presso primarie aziende ed enti di interesse nazionale:
Banca CRT
Banca Mediocredito
A.G.I.P.
Unioni Industriali
Centri di Formazione delle Camere di Commercio
Unioncamere
ISVOR FIAT
Saipo-L’Oreal
Ordini dei Dottori Commercialisti

Altri elementi utili per valutare la professionalità, le competenze e l’esperienza in
relazione agli incarichi da ricoprire
Revisore Ufficiale dei Conti
Revisore Contabile (D.M. 12.04.95 – G.U. 31 bis 4° serie speciale 21.04.1995)
Consulente del Giudice presso il Tribunale di Torino (Sezioni Civili)
Perito d’Ufficio presso il Tribunale Militare di Torino
Consulente del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Torino
Esperto ex art. 2343 c.c.
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Console onorario della Repubblica d’Austria a Torino

Principali pubblicazioni
Il controllo di gestione nelle aziende di leasing e di credito al consumo - Giuffré
Il bilancio delle società di leasing e le Direttive Comunitarie - Giappichelli Editore
Le società di gestione aeroportuale - Problemi di management - Giappichelli Editore
Numerosi articoli su riviste e giornali specializzati (Il Fisco - Summa - Il Sole 24 Ore - ecc.)
Il bilancio degli enti finanziari - Giappichelli Editore
I derivati meteorologici – Giuffré Editore
Gli schemi del bilancio di esercizio degli enti creditizi - Una prima analisi alla luce dei
Principi Contabili Internazionali – Giuffré Editore
Il bilancio delle assicurazioni secondo i principi contabili nazionali – Giuffré Editore
Il bilancio delle banche – Giuffré Editore

Aree specifiche di competenza
Contabilità, bilancio e controllo di gestione nelle imprese operanti nei seguenti settori:
- Autostrade
- Aeroporti
- Assicurazioni
- Banche e intermediari finanziari (gestione e vigilanza)
- Trattamento RSU ed RSAU
- Imprese di produzione di energia elettrica
Controllo contabile
- Società per azioni quotate e non quotate
- Fondazioni e enti non-profit
Gestioni straordinarie e liquidazioni
Valutazioni di complessi aziendali e di marchi
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