EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Posta elettronica
Cittadinanza
Data di nascita

Marcello Bessone
VIA PANARO, 25, ROMA 00199 – ITALIA
Ufficio: +39 06 4761525
+39 0647611528
marcello.bessone@tesoro.it
Italiana
20 GIUGNO 1962

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Posizione
• Attività e Responsabilità

DAL 2 OTTOBRE 2000 AD OGGI
Ministero dell’economia e delle finanze – RGS-IGF, via XX Settembre 97 – Roma
Dirigente
Servizi ispettivi (2000-2006) – Vigilanza enti pubblici (2006-2012) – Revisione legale (2012 ad
oggi).

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

11 NOVEMBRE 1994 – 29 SETTEMBRE 2000
Ministero dei trasporti (ora infrastrutture e trasporti), via dell’Arte, Roma
Funzionario amministrativo – contabile
Normativa in materia di trasporti marittimi e vigilanza sulle società di navigazione.

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

M ARZO 1988 – AGOSTO 1993
Ministero dell’istruzione
Incaricato di diritto ed economia presso vari Istituti tecnici statali
Insegnamento in materie giuridiche ed economiche

STUDI E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie e settori
professionali
• Denominazione del titolo
conseguito
• Titolo corrispondente
nell’ordinamento italiano (se
applicabile)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
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2015-2016
ST. JOHN’S UNIVERSITY – TOBIN COLLEGE OF BUSINESS
Risk management
Master in Business Administration
Master di II livello

1995 –1996
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (E.N.A.)

• Principali materie e settori
professionali
• Denominazione del titolo
conseguito
• Titolo corrispondente
nell’ordinamento italiano (se
applicabile)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie e settori
professionali
• Denominazione del titolo di studio
conseguito
• Titolo corrispondente
nell’ordinamento italiano (se
applicabile)

Amministrazione, contabilità e finanza pubblica
“Administrateur civil”
Master post laurea

Novembre 1982 – Marzo 1988
Università Cattolica del S.C. di Milano – Facoltà di Scienze Politiche
Diritto pubblico, Economia, Storia
Diploma di laurea, votazione 110/110
Votazione : 110/110

ALTRE ATTIVITÀ E INCARICHI
• Incarichi di docenza

Presso la SNA in materia di finanza e contabilità pubblica (V corso – concorso per dirigenti,
corsi di formazione permanente per dirigenti, corsi su amministrazione e contabilità delle
Camere di commercio; in materia di federalismo fiscale). Formazione interna presso l’INAIL,
Banca Intesa, etc.; corsi AIIA su “Internal Audit nelle pubbliche Amministrazioni” (settembre
2011 e settembre 2012); Seminari presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi di
Firenze (corso prof. Mainardi) e presso Università della Tuscia (prof. Ianniello).

• Relazioni a convegni e seminari

Seminario in Internal Audit presso Università Bocconi (maggio 2011); Assemblea nazionale
Associazione Internal Audit (AIIA), Milano, aprile 2011, Convegni presso la LUISS in materia di
revisione (giugno 2010, giugno 2011); Convegno INRL 28 gennaio 2014, Convegno ABI sulla
revisione legale (maggio 2012); Università di Modena, Convegno sui principi contabili del settore
pubblico, maggio 2009; Convegno Unioncamere sulla gestione delle Camere di commercio Cinema Capranica, 2008

• Pubblicazioni

"Analisi delle esigenze di accountability dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni” in Rivista
della Guardia di Finanza, n. 2/2009, con F. Barbagallo;
“Il sistema contabile delle Camere di commercio”, in “Le Camere di commercio – Profili
istituzionali e gestionali degli enti al servizio delle imprese”, in corso di pubblicazione da Aracne,
Roma
Press Informa – Principi internazionali di revisione – marzo 2015
ASL Mondovì (2006), Cuneo (2007-2009), Imperia (2010-2011), Istituto nazionale di
Oceanografia OGS (2006-2010), Istituti scolastici, Automobil Club di Teramo, Lega Navale
Italiana; Azienda “Riviera dei fiori”; della CCIAA di Imperia, ISFOL , Commissione garanzia
sciopero nei servizi essenziali (in carica), EUROCONTROL, Bruxelles (2004-2007); Ospedale
Galliera di Genova;

Incarichi sindacali e di revisione dei
conti

• Commissioni, Comitati e gruppi di
lavoro

Consiglio di Sorveglianza dell’OIC; Technical Advisor presso l’IPASB (2006-2009); Audit
Regulatory Committeee dell’U.E; Task Force per I principi contabili delle Camere di commercio;
Task Force per il coordinamento dell’attuazione della direttiva 56/2014/2014 in materia di
revisione legale; Gruppi di lavoro per l’elaborazione dei principi professionali in materia di
revisione, indipendenza ed etica dei revisori; segretario della Commissione centrale per i revisori
legali; Componente del Comitato AIIA per l’introduzione dell’Internal Audit nella Pubblica
Amministrazione (2009-2012); Task Force Eurostat per la definizione degli principi contabili
europei per il settore pubblico; Gruppo Single European Payment Area (SEPA) (2006);
Commissione di sorveglianza per la liquidazione dell’ISIAO (in carica).

• Altri incarichi

Esperto in materia di contabilità pubblica in programmi di gemellaggio finanziati dall’Unione
Europea presso le Amministrazioni dei seguenti paesi: Cipro, Turchia, Bulgaria, Moldavia, Libia,
Macedonia; Esperto in materia di controllo, audit e finanza pubblica a progetti TAIEX della
Unione Europea; Incarico di coordinamento (Focal POInt) per conto di EUrostat ai fini dell’analisi
dell’ordinamento contabile italiano (2014).
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