
 

A N D R E A  G A B O L A  

DATI PERSONALI 

 
Nato a Napoli il 31 marzo 1973, residente a Torino, con studio a Torino in corso 
Re Umberto 8, telefono 011-5625400, mobile 339-3013781, e-mail 
andrea.gabola@studiogmr.it, coniugato con tre figli 

 

QUALIFICHE 

 
 Titolo di studio: Laurea in economia e commercio conseguita a Torino in data 21 

novembre 1996 

 
 Dottore commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino in data 16 novembre 2000 al numero di matricola 2391 

 
 Revisore contabile iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili con DM 

25/03/2002 pubblicato in G.U. del 29/03/2002 numero 25 

 
 Consulente del Giudice, iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, 

categoria Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presso il Tribunale di 
Torino 

 
 Perito Penale iscritto nell’Albo dei Periti Penali del Giudice, categoria Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, presso il Tribunale di Torino 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 
 Ho iniziato la pratica per l’abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista nel novembre 1996 

 Dal novembre 2000 svolgo la professione di Dottore Commercialista in Torino 

 Tra il 2001 ed il 2005 ho svolto, in Italia ed in Spagna, attività di temporary manager 
con funzioni di controller e direttore finanziario presso aziende in stato di crisi 
operanti nel settore dell’industria meccanica e del terziario 

 Dal 2012 sono partner dello Studio GMR e associati, con sede in Torino, Corso 
Re Umberto 8 

 

 
Le principali attività professionali svolte sono riportate in appresso: 

 Operazioni di ristrutturazione del debito ai sensi della Legge Fallimentare 
in qualità di attestatore, di advisor e di esperto incaricato del monitoraggio 
dell’attuazione del piano di risanamento 

 Redazione di Business Plan e piani economici finanziari pluriennali 

 Operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione societaria tramite 
operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, …) 

 Consulenza in materia finanziaria e di valutazione di contratti derivati 

 Consulenza fiscale e societaria in genere 

 Transizioni e consulenza in materia di principi contabili internazionali 
anche per banche ed istituti di credito 

 Valutazioni di aziende o di rami di azienda 

 Consulenze tecniche di parte e di ufficio 

mailto:andrea.gabola@studiogmr.it


  

2 

 

 Due diligence in materia contabile e fiscale 

 

La natura degli incarichi professionali attualmente coperti è la seguente: 

 Liquidatore e CRO nell’ambito di processi di ristrutturazione del debito 

 Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effetto in varie società operanti 
nei settori delle costruzioni di infrastrutture, concessioni autostradali, 
servizi, meccanica ed holding di partecipazioni 

 Revisore legale in talune società operanti nei settori della produzione e 
commercializzazione ricambi destinati al mercato dell’auto e dei veicoli 
industriali 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza in talune società operanti nei settori 
dei servizi di pubblica utilità 

 
 

INCARICHI SCIENTIFICI  

 
Membro del Gruppo di Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Ivrea, Pinerolo e Torino sulla Fiscalità 

Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” 

Docente presso la Scuola di Alta Formazione al Management SAFM del Politecnico di 
Torino, Fondazione Agnelli, Fondazione Pirelli, Fondazione Garrone 

Docente incaricato dal Consiglio dell’Ordine di Torino e dal Dipartimento di 
Economia Aziendale della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 
Torino in seno alla Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti 

Membro del Comitato Editoriale del periodico e-periscope – Unioncamere 

Partecipante al Gruppo di Lavoro del Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università di Torino che ha svolto l’Analisi dei Bilanci 2006 dei Gruppi 
Quotati 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Si citano le principali pubblicazioni: 

 Profili contabili e fiscali degli strumenti derivati su tassi d’interesse, Il Fisco, 2011, pp. 

1486 e ss.gg. 

 A conto economico i costi per la riduzione del personale, Eutekne – Il Quotidiano del 

Commercialista, 22/12/2010 

 IAS/IFRS; - AA.VV. – IPSOA Febbraio 2010 e successive riedizioni 

 Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile degli oneri finanziari, Il 

Fisco, 2010, pp. 4712 e ss.gg. 

 Ias/Ifrs e reddito d’impresa per società industriali e holding industriali, Il Fisco, 2008, 
pp. 3429 e ss.gg.  

 Finanziaria 2008 – Novità relative al bilancio 2007, Il Fisco, 2008, pp. 1877 e 
ss.gg. 

 Finanziaria 2008 – I nuovi criteri di deducibilità degli oneri finanziari, Il Fisco, 
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2008, pp. 213 e ss.gg. 

 Fare i conti con gli IAS/IFRS – Luci e ombre nell'informativa di bilancio dei gruppi 
quotati italiani – Osservatorio Bilanci Quotate (Facoltà di Economia, SAA, 
CNDC, CNRC, CDAF) – AA.VV. – (Dicembre 2007) 

 

CONVEGNI ED ATTIVITA’ DIDATTICA  

 
Si citano i principali interventi in convegni e seminari: 

 Master "Risanamento aziendale e procedure concorsuali" – Il Piano Attestato; Scuola 

di Formazione IPSOA – Ottobre 2015 (Bologna) – Marzo 2016 (Taranto) 

 La finanza nel ciclo di vita dell’impresa – Le attestazioni; ACB Group – Ottobre 

2015 – Pordenone 

 La cultura del risanamento: un catalizzatore tra finanza e governance; TMA – 

Turnaround Management Association – Maggio 2015 – Bologna 

 Liquidità, pagamenti e nuove opportunità di finanziamento per le imprese – La gestione 

del credito in periodo di crisi; Unione Industriale – Giugno 2014 – Torino 

 Le nuove regole sul concordato preventivo in continuità aziendale – Il piano nel 

concordato in continuità; Convenia – Novembre 2012 – Milano 

 Fondi di Venture Capital in Piemonte – Redazione del business plan; Unioncamere 

Piemonte – Novembre 2010 – Torino; 

 La crisi d’impresa; AGAT/UGDCEC/Wolters Kluwer  – Maggio-Luglio 2009 

– Torino (coordinatore e relatore); 

 I contratti derivati; AGAT – Febbraio 2009 – Torino; 

 Derivati su tassi di interesse; UGDCEC – Gennaio 2009 – Torino (coordinatore 

e relatore);  

 Il business plan; Camera di Commercio di Torino – Novembre 2008, Torino; 

 Il Rendiconto Finanziario; UGDC – Gennaio 2006, Torino (coordinatore e 

relatore); 

 Riorganizzazione e rilancio dell’impresa in crisi; Unione Industriale – Luglio 2005, 

Torino; 

 Corporate finance; IGAF – Dicembre 2001, Bruxelles. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 
 Presidente del Collegio dei Probi Viri dell’Unione Giovani Dottori Commercilaisti ed 

Esperti Contabili di Torino dal 2007 al 2010 

 Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino dal 2004 al 2007 
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INFORMATION TECHNOLOGY 

 
Utilizzo giornaliero dei principali applicativi Office e di Internet 
 
 
 

LINGUE STRANIERE 

 
 Inglese: First Certificate con votazione B; corsi individuali di approfondimento 

 Francese: fluente; esame sostenuto all’Università di Torino ed approvato con 

votazione 30/30 e lode; corsi di approfondimento in Italia e presso 

Università francesi 

 Spagnolo: fluente 

 

 

Viene dato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003  e 
successive modificazioni.  

ANDREA GABOLA  

TORINO, LI 11 MARZO 2016 


