
CURRICULUM VITAE
 
 
GIAMPAOLO BASSI, nato a Roma il 7/2/1961, Diploma di Maturità Classica
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
con  110/110. Diplomato al corso della Scuola di Liberalismo della Fondazione Einaudi. 
Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di  Roma nel 1989.Iscritto nel 
Registro dei Revisori Contabili nel 1995
Curatore della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma.
Custode Giudiziario ex art. 179-ter C.P.C. presso il Tribunale di Roma. 
Iscritto all’elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento OCC di Roma.
.Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma. Iscritto all’Albo dei Consulenti 
Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma.
Iscritto all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali del Ministero dell’Interno.
Esperienze di lavoro
Istruttore ed analista finanziario per l’esame di progetti d’investimento e l’analisi del merito 
di credito ed analista di progetto ai sensi della Legge Sabatini, della L. 64/86 e, 
successivamente, della L. 488 e della L. 44/86.
Docente in corsi di alta formazione organizzati dal Business Cooperation Network della UE
Membro della Commissione Referente Edilizia, Territorio ed Ambiente dell’Acer.
Relatore in numerosi convegni economici e finanziari, anche a livello internazionale presso
il Parlamento Europeo.
Autore di articoli di finanza ed economia pubblicati su riviste a diffusione nazionale.
Coautore del libro: “l’Italia e la crisi – un Paese al Bivio” edito nel 2011.
Incarichi ricoperti
Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo di aziende industriali di livello 
nazionale operanti in vari settori. Membro del C.d.A. di Aziende industriali di livello 
nazionale.
Sindaco effettivo di primaria società operante a livello nazionale nell’intermediazione di 
mutui immobiliari.
Consulente della ITAINVEST S.p.A. dove ha svolto delicati incarichi, anche, rivestendo 
cariche sociali in società partecipate.
Consulente di primarie aziende italiane in processi di internazionalizzazione delle imprese 
in operazioni di partnership internazionali in vari Paesi del Medio Oriente.
Direttore Amministrativo e/o Direttore di Progetto di progetti ai sensi della L. 125/91, del 
Programma di Alta Formazione del  M.I.U.R, del   Programma “Equal” della UE
Presidente dell’A.T.I.  “District” che ha gestito programmi  comunitari di formazione, 
approvati e finanziati dal M.I.U.R.
Presidente e, poi, Presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio Centro 
Commerciale “i Granai” di Roma.
Consulente Amministrativo del Parco Nazionale del Gran Sasso
Membro della Commissione organizzatrice delle Giornate mondiali della Gioventù del 
Vicariato di Roma eRelatore del Gruppo Italiano al Foro Mondiale della Gioventù a Buenos
Aires.
Consulente per l’internazionalizzazione dell’impresa del Ministro per l’attuazione del 
programma di Governo nel 2010.



Componente Commissione “Finanza locale e federalismo fiscale” dell’ODCEC di Roma
Consulente del Comune di Diano Marina (Im)
 
 
CURRICULUM VITAE
 
GIAMPAOLO BASSI, born in Rome on 7/2/1961, Classical High School Diploma
Graduated in Economics and Commerce from the University of Rome "La Sapienza" with 
110/110. Graduated from the course of the School of Liberalism of the Einaudi Foundation.
Registered in the Register of the Order of Chartered Accountants of Rome in 1989. 
Registered in the Register of Auditors in 1995
Curator of the Bankruptcy Section of the Ordinary Court of Rome.
Judicial Guardian pursuant to art. 179-ter C.P.C. at the Court of Rome.
Enrolled in the list of OCC over-indebtedness crisis managers of Rome.
.Enrolled in the Register of Experts of the Criminal Court of Rome. Registered in the 
Register of Technical Consultants of the Office of the Civil Court of Rome.
Registered in the List of Auditors of Local Authorities of the Ministry of the Interior.
Work experience
Financial instructor and analyst for the examination of investment projects and 
creditworthiness analysis and project analyst pursuant to the Sabatini Law, Law 64/86 and,
subsequently, Law 488 and Law 44 / 86.
Lecturer in advanced training courses organized by the EU Business Cooperation Network
Member of the Acer's Construction, Territory and Environment Commission.
Speaker at numerous economic and financial conferences, including internationally at the 
European Parliament.
Author of articles on finance and economics published in national magazines.
Co-author of the book: "Italy and the crisis - a country at the crossroads" published in 
2011.
 
 
Positions held
Chairman of the Board of Statutory Auditors and Statutory Auditor of national industrial 
companies operating in various sectors. Member of the Board of Directors of industrial 
companies on a national level.
Statutory auditor of a leading company operating nationally in the brokerage of real estate 
mortgages.
Consultant of ITAINVEST S.p.A. where he also held delicate positions, covering corporate 
positions in investee companies.
Consultant of leading Italian companies in internationalization processes of companies in 
international partnership operations in various Middle East countries.
Administrative Director and / or Project Director of projects pursuant to Law 125/91, of the 
Higher Education Program of the M.I.U.R, of the "Equal" Program of the EU
President of the A.T.I "District" which managed community training programs, approved 
and funded by the M.I.U.R.
President and then President of the Supervisory Committee of the “i Granai” Shopping 
Center Consortium in Rome.



Administrative Consultant of the Gran Sasso National Park
Member of the organizing commission of the World Youth Days of the Vicariate of Rome 
and Speaker of the Italian Group at the World Youth Forum in Buenos Aires.
Consultant for the internationalization of the business of the Minister for the 
implementation of the Government program in 2010.
Member of the "Local Finance and Fiscal Federalism" Commission of the ODCEC of 
Rome
Consultant of the Municipality of Diano Marina (Im)
 


