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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAROLA ERMANNO 
Indirizzo  VIA CESARE BATTISTI N. 6 10098 RIVOLI (TORINO) 
Telefono  +39 0119561723 Cellulare +39 335 6007223 

Fax   
E-mail  e.garola@studiogarola.it        Pec     e.garola@odcec.torino.legalmail.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  23 OTTOBRE 1956 

 
Sesso  M 

   

ALBI  

 
 
ALBO DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
DI TORINO AL N° 1406 DALL’8/4/1993 
 
REVISORE CONTABILE 
CONSULENTE DEL GIUDICE 
PERITO DEL TRIBUNALE 
DELEGATO ALLE ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI 

 

 AREE DI INTERVENTO  
REVISORE CONTABILE                                         

Revisore presso Società private: 
·               Società di capitali 

- SAGOR HOLDING S.P.A.  Sindaco Effettivo dal 1999 al 2001; 

- F.G.R. S.P.A. Presidente Collegio Sindacale dal 2001 al 2003; 
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- NUOVA OMEGE S.P.A. dal 2007 al 2009; 

·              Cooperative a r. l. 

Revisore presso Enti Pubblici: 
·            Comuni; 

- Comune di Veglio (BI) dal 2018 al 2020 

- Comune di Collegno (TO) dal 2013 al 2015 

- Comune di Locana (TO) dal dal 2014 al 2016 

- Comune di Bellino (CN) dal 2015 al 2017 

·            Unione di Comuni; 

- Unione dei Comuni di Savigliano, Marene, Monasterolo dal 2017 al 

2019. 

- Comune di Sommariva Bosco (CN) dal 2020 

- Comune di Niella Tanaro (CN) dal 2021 

PROCEDURE CONCORSUALI 

Assistenza e consulenza imprese e società 
·               Assistenza agli imprenditori o alle società nella fase precedente e 

successiva alla crisi d’impresa; 

·               Gestione della fase dell’insolvenza, attraverso la preparazione di 

accordi giudiziali e stragiudiziali (quali il concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti); 

·               Tutela degli interessi di qualunque soggetto coinvolto in procedure 

concorsuali, siano esse il fallimento o l’amministrazione straordinaria di grandi 

imprese;  

Curatele Fallimentari 
 Incarichi di Curatele Fallimentari, gestiti con celerità e competenza, 

nel quadriennio 1993-1996 : 

 Fall. 418/93 Romeo Elton S.a.s.             G.D. Dott.ssa Vittoria NOSENGO; 

 Fall. 449/93 Compu-Print S.a.s.              G.D. Dott. Giacomo STALLA; 

 Fall. 335/94 Siver S.n.c.                        G.D. Dott.ssa Vittoria NOSENGO; 

 Fall. 560/94 Gestim Bruno di Palmieri A. G.D. Dott. Giacomo STALLA; 

 Fall. 570/94 Soc. Coop. a r.l. Produttori Carne Carmagnola 

                                                                       G.D. Dott.ssa Vittoria NOSENGO; 

 Fall. 169/95 Nuova Graziosa S.a.s.          G.D. Dott. Giacomo STALLA; 

 Fall. 404/95 Raschillà Pasquale               G.D. Dott. Massimo MACCHIA; 

 Fall. 59/96 Manitoba Org Sat S.r.l.          G.D. Dott.sa E. Germano Cortese; 

 Fall. 65/96 New D.A.N. Sr.l.                    G.D. Dott. Laura CARAMELLO. 

Alla fine del 1996 interrotta l’attività di Curatore Fallimentare, per 

propria scelta, a causa dell’incremento dell’attività professionale in altri 

ambiti. 
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CONSULENTE DEL GIUDICE E PERITO DEL TRIBUNALE 

Attività peritale rivolta a: 

- Giudici di Pace 

* Torino 

* Ivrea 

- Tribunali Civili e Penali 

* Torino 

* Ivrea 

* Biella 

* Cuneo 

* Asti 

* Allessandria 

 
- Corte d’Appello di Torino 

 
 Perizie e analisi degli Illeciti Bancari (Anatocismo e Usura); 

Altamente specializzato ed costantemente aggiornato in tale tematica, 

con l’esecuzione di numerose analisi e Perizie di parte C.T.P. (Utenti e Banche) 

asseverate. 

Partecipazione, anche in qualità di Relatore, a numerosi Convegni sul Tema degli 

Illeciti Bancari (* vedi allegato). 

Iscritto all’AssoCTU di Roma, Associazione dei Consulenti del Giudice, 

particolarmente specializzata nella materia. 

 

 

 Perizie contabili e societarie; 

 Perizie di stima (anche immobiliare). 

Attività peritale di analisi e revisione rivolta alle Imprese e Società 
·               Analisi di bilancio; 

·               Controllo dei costi e formulazione di business plan; 
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·               Assistenza alle aziende in sede di organizzazione, pianificazione e 

controllo direzionale e strategico; 

·               Valutazioni di aziende, e patrimoni; 

·               Perizie di stima e consulenze tecniche; 

·               Revisione contabile. 

COMMERCIALISTA 

Consulenza societaria e contrattuale: 
·               Costituzione, modifica e scioglimento di società; 

·               Studio e redazione di statuti; 

·               Assetti societari di gruppo, rapporti tra i soci, tra questi e la società ed 

organi sociali;  

·               Consulenza ed assistenza per la redazione di bilanci d'esercizio e 

consolidati; 

·               Cessione di quote o azioni; 

·               Per le società finanziarie iscritte nell'elenco tenuto dall'Ufficio italiano 

cambi è disponibile il servizio di gestione degli adempimenti relativi all'archivio 

unico informatico (Dlgs.385/93) 

·               Esame di situazioni ed assistenza nel caso di problemi successori e 

generazionali nella compagine aziendale; 

·               Operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e trasformazioni; 

·               Trattazione e stipula di contratti; 

·               Redazione di scritture private, preliminari e patti parasociali; 

·               Assistenza per investimenti immobiliari; 

·               Predisposizione di contratti di locazione. 

Consulenza fiscale e tributaria 
·               Consulenza ed assistenza nei rapporti con le amministrazioni competenti 

nell'ambito dell'imposizione diretta e indiretta; 

·               Dichiarazioni fiscali; 

·               Rappresentanza e assistenza tecnica in sede di contenzioso tributario; 

·               Predisposizione di ricorsi; 

·               Consulenza tributaria; 

·               Consulenza sulle strategie fiscali nazionali e internazionali; 

·               Rappresentanza fiscale di soggetti esteri; 

·               Aggiornamenti e formazione sull'evoluzione della normativa fiscale; 

·               Certificazione tributaria. 

Servizi contabili 
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·               Gestione della contabilità ordinaria e semplificata per imprese e 

professionisti; 

·               Predisposizione di situazioni contabili e bilanci infrannuali; 

Assistenza a soggetti operanti nel settore non profit 
·               Costituzione, redazione statuti ed altri adempimenti degli enti non 

commerciali; 

·               Consulenza fiscale e contrattuale; 

·               Impostazione e tenuta della contabilità; 

·               Consulenza e assistenza nella predisposizione dei bilanci, preventivi e 

consuntivi 

 

 
       ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• 1976 - 1992  
Praticante e Dipendente di Studi Professionali 

  Praticante presso lo Studio Tecnico del padre Geom. Aldo Garola, stimato 
professionista che svolgeva la propria attività nel territorio di Rivoli e zone 
limitrofe, occupandosi particolarmente delle problematiche immobiliari, 
catastali e quelle nate dall’introduzione dell’Equo-canone, oltre che dello 
studio e della redazione di ogni tipo di contratto e della compilazione delle 
dichiarazioni dei redditi, specialmente delle persone fisiche. 

• 1992 – 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 
 
 
 

 1993 – 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1995 -1999 
 

 
 

 
 

 
Sostenimento dell’Esame di Stato ed iscrizione all’Albo del Collegio 
dei Ragionieri Commercialisti di Torino 

 Novembre 1992: sostenuto l’esame scritto per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Ragioniere Commercialista. 

 Marzo 1993: sostenuto l’esame orale per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Ragioniere Commercialista. 

 Aprile 1993: ottenuta l’iscrizione all’Albo del Collegio dei Ragionieri 
Commercialisti di Torino a far data dall’8 aprile 1993 al n.1281. 

Inizio della Professione di Ragioniere Commercialista 

 Ottenuta l’iscrizione all’Albo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di 
Torino, inizia a svolgere la Professione di Ragioniere Commercialista, con 
l’apertura dello Studio Professionale in Rivoli (Torino), Via Cesare Battisti n.6. 

Crescita esponenziale dello Studio Professionale 

In questi anni lo Studio è cresciuto in dimensioni, in numero di occupati quali 
dipendenti e praticanti e di associati, fino a diventare uno degli Studi più 
importanti del territorio di Rivoli. L’orientamento dello Studio era 
principalmente rivolto a clientela privata, imprese e professionisti, per poi 
aprire agli Enti Pubblici, diventando un punto di riferimento di consulenza ai 
Comuni dell’Alta Valle di Susa. Fin dalla sua creazione lo Studio ha sempre 
avuto un’impronta moderna, usufruendo di importanti collaborazioni con 
svariati Professionisti, anche di altri Albi Professionali, quali Notai (in 
particolare il Not. Giancarlo Adami), che aveva presso la sede dello Studio la 
sua sede secondaria), Avvocati (quali lo Studio Legale Vecchione, lo Studio 
Legale Ferrara, lo Studio Legale Cavallo), e Tecnici quali l’Arch. Gianni 
Vaglietti, l’Ing. Adriano Borello e l’Ing. Riccardo Garola. 
 
Svolgimento dell’attività di Curatore Fallimentare per il Tribunale di 
Torino 
Ricevuti dal Tribunale di Torino – Sez. Fallimentare n° 10 incarichi di 
Curatela, svolti con competenza, gestiti e chiusi in tempi ragionevoli ed in 
piena collaborazione con Giudici Delegati ed Organi Istituzionali. 
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 2000 
 
 
 
 

 2001 
 
 
 
 
 

 2002 
 

 2002 – 2007 
 
 
 
 

 2008 – 2009 
 

 
 

 2010 
 
 
 

 2010 - 2011 
 
 
 
 

  2011 
 
 
 
 
 

  2012 - 2021 
 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti del Giudice ed all’Albo dei Periti del 
Tribunale 

 Ottenuta l’iscrizione ai suddetti Albi iniziò ad occuparsi degli incarichi ottenuti, 
ritenuti più interessanti e gratificanti rispetto alle normali attività svolte in 
Studio. 
 
Cessione delle quote di maggioranza dello Studio ai propri  associati 

 La scelta del sottoscritto è stata quella di dare spazio ai giovani, lasciando 
che con il loro entusiasmo portassero avanti la politica di crescita e 
diversificazione che aveva iniziato; per potersi maggiormente dedicare alle 
Consulenze Tecniche ed alle Perizie per il Tribunale. 

 Conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso 
all’Università Telematica G. Marconi di Roma. 

Insieme all’attività di Consulente del Tribunale e di Revisore dei 
Conti, condotto alcune iniziative imprenditoriali tra cui le seguenti: 

 GOLDSEASON: nel settore della produzione e del commercio di gioielli; 
 ITALREF: nel settore del riciclo e riutilizzo di rifiuti industriali; 
 ASSICURANDO: nel settore assicurativo. 

 
Iniziato l’interesse al mondo della Finanza e del Credito, collaborando 
con alcuni Funzionari di Istituti di Credito, Promotori Finanziari e Mediatori 
Creditizi.  
 
Passaggio dall’Albo Ordinario all’Albo Speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili per poter superare l’incompatibilità per essere iscritto all’Albo dei 
Mediatori Creditizi e all’Albo degli Agenti in Attività Finanziaria presso l’U.I.C. 
 
Svolta l’attività di Mediatore Creditizio, con lo studio, l’istruttoria e la presentazione 
presso Istituti di credito e Società di Leasing,  di pratiche di affidamento, nelle varie 
forme, di Aziende in crescita facenti parte di tutti i settori produttivi, e di Agente in 
Attività Finanziaria, per il credito del comparto Privati e Famiglie. 
 
Iniziato l’interesse per la tematica degli Illeciti Bancari (Anatocismo ed Usura), con 
la partecipazione a numerosi Convegni e Gruppi di Studio, nell’intero territorio 
nazionale, e la successiva collaborazione con Studi Legali e Commercialisti, Associazioni 
di Tutela dei Consumatori e di Categoria, per l’analisi della documentazione bancaria 
(contratti, estratti conto e scalari), la produzione dei ricalcoli e la stesura delle Perizie di 
Parte (C.T.P.), preparatori all’azione stragiudiziale e/o giudiziale dell’Utente bancario. 
 
Ritorno all’Albo Ordinario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, con cancellazione dall’Albo dei Mediatori Creditizi e all’Albo degli Agenti in 
Attività Finanziaria presso l’U.I.C., per poter sfruttare l’esperienza acquisita nella Perizie 
di parte (C.T.P.) anche per incarichi Giudiziali,  ricoprendo la carica di Consulente 
Tecnico del Giudice e di Perito del Tribunale Penale (C.T.U). 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’I.T.C. 
Quintino Sella di Torino nell’anno 1975. 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al 
n°1406 dall’8/4/1993. 

 Iscritto al registro dei Revisori Contabili. 

 Consulente del Giudice e Perito del Tribunale Penale. 

 Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Università Telematica G. 
Marconi di Roma nell’anno 2002. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: buono livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: buono livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono livello: buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 

  
Viste le numerose esperienze lavorative e sportive, anche di squadra, in ambiente 
multiculturale, pensa di aver acquisito una particolare propensione alla comunicazione 
ed alla collaborazione. 
 
 
 
 
 
Le esperienze dello Studio Professionale, con l’esigenza di gestire dipendenti, 
collaboratori e praticanti, e delle brevi esperienze imprenditoriali, dove ha organizzato 
una rete di Agenti Commerciali, dimostrato una sufficiente esperienza di coordinamento
e di amministrazione di risorse umane. 
 
 
Adeguata conoscenza di software applicativi gestionali (contabilità, bilanci, dichiarazioni 
fiscali, personale); approfondita esperienza di utilizzo di software Microsoft (Word, Excel,
PowerPoint, Access, Publisher); occasionale pratica in software grafico (Photoshop,  
CorelDraw, AutoCAD); superficiale conoscenza delle tecniche di programmazione. 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
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CARICHE DETENUTE   
Fondatore e Presidente del Gruppo di Studio di Diritto e Tecnica Bancaria 

 
 
CoFondatore del Gruppo di Lavoro Contenzioso Bancario presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 
 
 
Collaborazione con le seguenti riviste: 
"IL COMMERCI@LISTA® e L’AVVOC@TO®" e "Le Controversie Bancarie" 
 
 
Documento: "L’usura bancaria e le sue contraddizioni" per l'ODCEC-TO 
Documento: "L'indicatore sintetico di costo nei mutui, finanziamenti e contratti di 
leasing: analisi tecnica" per il Gruppo "Contenzioso bancario" dell'ODCEC-TO 
Documento: "La prescrizione: problematiche tecniche" per per il Gruppo "Contenzioso 
bancario" dell'ODCEC-TO 
Libro: "La liquidazione delle CTU bancarie" in corso di redazione (uscita 2019) 
Libro: "Il Quesito nella CTU bancaria" in corso di redazione (uscita 2019) 
 
 

 
22 Marzo 2018 – Nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di 
Borsa italiana a Milano, si è tenuta martedì 20 Marzo la cerimonia di 
premiazione di LOY® (www.premioloy.it), il Premio che riconosce e celebra 
le eccellenze nel settore bancario e finanziario, presentata da Debora 
Rosciani (Radio 24). 
LOY, alla sua seconda edizione, è stato organizzato dal Centro Studi Alma 
Iura, ha ricevuto il patrocinio della Commissione Europea e di Radio24 
(Gruppo Il Sole 24 Ore) e il sostegno di Banca IFIS, Banca Carige e Assilea; 
anche in quest’occasione, parte del ricavato della serata è stato devoluto 
ad AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. 
LA GIURIA 
La Giuria, che ha lavorato assieme al Comitato Organizzativo per la selezione 
e la valutazione di centinaia di candidati ed è giunta ad individuare i vincitori 
in circa 30 categorie, è stata composta da membri di altissimo profilo professionale appartenenti al mondo accademico, dell’economia e a quelli 
legale e bancario:  
 Il Prof. Avv. Giorgio De Nova, Professore Emerito di Diritto Civile 

nell’Università degli Studi di Milano 
 L’Avv. Paola Maria Di Leonardo, General Counsel del Gruppo Carige 
 L’Avv. Angela Liotta, Head of Northern Litigation Territory di UniCredit 
 L’Avv. Silvia Lodi, a capo dell’unità organizzativa NPL Legal Consulting & 

Litigation di Banca IFIS 
 Il dott. Gianluca De Candia, Direttore Generale Assilea 
 L’Avv. Marco Rossi, managing partner dello Studio Rossi Rossi & Partner, 

collaboratore de Il Sole 24 Ore e Direttore responsabile di “Giurimetrica. 
Rivista di Diritto, Banca e Finanza”. 

 

COLLABORAZIONI 

GIORNALISTICHE 
 

PUBBLICAZIONI  

PREMI  
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 Menzione d’eccellenza Consulente tecnico dell'anno Nord Ovest 
Dott. Ermanno Garola (Studio Garola) 

                                                                
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della 
medesima legge. 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Estratto dall’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Ivrea e Pinerolo 
 

 
 

 
Rivoli, lì 1° gennaio 2021    Firma  


