
 
Spettabile 
Gambero Rosso S.p.a. 
Via Ottavio Gasparri, 13/17 
Roma 
______________________ 
 
 
 
 
OGGETTO: Deposito della lista dei candidati dell’azionista Class Editori S.p.a., per la 

nomina del Collegio Sindacale della Gambero Rosso S.p.A. 

 

Ai sensi dell’art. 33 dello statuto sociale della Gambero Rosso S.p.a. si provvede al 

deposito della seguente lista dei candidati dell’azionista Class Editori S.p.a. per n. 

8.838.950 azioni tutte aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, e pari al 61,17% del 

capitale sociale, per la nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2021 - 

2023, che avverrà nel corso dell’Assemblea ordinaria del 29/30 aprile 2021: 

 

SEZIONE N. 1 – SINDACI EFFETTIVI 

 
 
  1   MARIO MEDICI 

Nato a Valderice il  28 aprile 1965, domiciliato a Milano. Piazza De Angeli 3,  C.F. 

MDC MRA 66D28 G319Z  

  Iscritto nel Registro dei Revisori G.U. 37bis del 9.5.1996 
 

 
  2   ROBERTO CONTI  

Nato a Roma il 6/07/1949, residente a Roma in Via Mesopotamia 21,  

C.F. CNTRRT49L06H501D 

Iscritto nel Registro dei Revisori G.U. N. 31 bis del 21/4/1995 

 

  3   ANGELO MICHELE CINIGLIO  

Nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 28/03/1974, domiciliato a Nola (NA) in Via Manzi, 15,  

C.F. CNGNLM74C28G812K 

  Iscritto nel Registro dei Revisori G.U. N. 101 del 21/07/2007 
 



 

SEZIONE N. 2 – SINDACI SUPPLENTI 

 

1  ANDREA PAOLO VALENTINO 

Nato a Nardò (LE) il 1 ottobre 1975 domiciliato a Milano (MI) in Via Telesio 19, CF 

VLNNRP75R01F842K 

  Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili il 4.8.2009 
 

2 FAUSTO D’ALESSIO 

Nato a Napoli (NA) il 10 marzo 1979 residente in Portici (NA) in Viale Leonardo da 

Vinci 119, CF DLSFST79C10F839R 

  Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili 
 
 
 

A norma di statuto si allegano: 

– la documentazione comprovante il diritto del su menzionato azionista a depositare la 

presente lista; 

– le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta 

l’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di professionalità, onorabilità e di legge; 

– L’ informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. 

 

Milano,  22 aprile 2021 

           FIRMA 

CLASS EDITORI S.p.a. 

 



















 

tel 067008197 cell. 3483362201 mail roberto.conti@studiorconti.it 
 
 

STUDIO DOTT. ROBERTO CONTI 
 
CONSULENZA SOCIETARIA - TRIBUTARIA - LAVORO 
REVISORE CONTABILE 
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI ROMA 
Via Britannia, 54 - 00183 Roma 
Dott. Roberto Conti 
Dott. Nicoletta Dall’Acqua 
Avv. Monica De Pascali 
Avv. Gaetano Giordano 
 

Curriculum dott. Roberto Conti: 
 
Nato a Roma il 6 luglio 1949. 

Diploma di Ragioneria nel 1969 presso l’istituto Duca degli Abruzzi di Roma. 

Laurea in Scienze Politiche nell’anno 1975 in Politica Economica e Finanziaria “La 

strategia degli investimenti esteri delle imprese statunitensi” presso la Sapienza di Roma. 

Consigliere di Amministrazione dell’ Opera Universitaria dal 1977-1978. 

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 1198 il 20 .6.1980. 

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 15727 (precedentemente iscritto nel 

registro dei Revisori dei conti) il 21.4.1995. 

Consulente tecnico del Tribunale di Roma in materia di diritto del lavoro e revisione 

contabile. 

Ispettore dell’A.G.C.I. per le ispezioni ordinarie alle cooperative aderenti. 

Insegnante di normativa fiscale ai corsi per dirigenti delle cooperative. 

Ricopre o ha ricoperto la carica di sindaco o revisore contabile delle seguenti società: 

CCC CERRATO COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA S.r.l. quale presidente del collegio 

sindacale; 

INDEL SUD s.p.a. quale sindaco effettivo; 

LIBERATI TRASPORTI s.p.a. quale sindaco effettivo; 

Face Laboratori Farmaceutici s.p.a. quale presidente del collegio sindacale; 

PN Prodotti Naturali s.r.l. quale presidente del collegio sindacale; 

D.S.E. s.p.a. quale presidente del collegio sindacale; 

SAGO s.p.a. quale sindaco effettivo; 

CIBRED SUD s.p.a. quale sindaco effettivo; 

MULTICREDIT s.p.a. quale revisore contabile; 

CDS GROUP scarl quale revisore contabile; 

HEAVY TRANSPORT scarl quale revisore contabile; 

LOGIX s.r.l. quale presidente del collegio sindacale. 

GO.TO. S.R.L. quale sindaco effettivo 

G.R.H. HOLDING s.p.a. quale sindaco effettivo 



 

tel 067008197 cell. 3483362201 mail roberto.conti@studiorconti.it 
 
 

CAGES s.r.l. quale sindaco unico 

LA ROCCA COOP. EDILIZIA quale revisore unico; 

 SOCIETA' DI SERVIZI LAZIO S.r.l. quale sindaco effettivo 

GAMBERO ROSSO  S.p.A. quale presidente del collegio sindacale; 

FONDAZIONE GAMBERO ROSSO quale revisore; 

GAMBERO ROSSO  S.p.A. quale organismo di vigilanza monocratico legge 231/2001. 

UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO quale presidente del collegio 
dei revisori. 

PYRGOS TRAVEL s.r.l. quale revisore unico 

 
Si occupa di: 
- consulenza tributaria non continuativa in materia di imposte dirette ed indirette nei 
confronti di clienti esercenti attività di lavoro autonomo e di impresa, mediante la redazione 
di pareri scritti. 
- consulenza tributaria continuativa prestata a favore di professionisti, imprenditori,società 
ed enti relativa agli adempimenti fiscali, comprensivi delle dichiarazioni prescritte dalle 
norme di legge. 
- consulenza tributaria in materia di contenzioso fiscale, mediante redazione di istanze, 
memorie, transazioni, ricorsi ed appelli. 
- consulenza tributaria e societaria relativamente ad operazioni di finanza straordinaria. 
- consulenza del lavoro. 
- Elaborazione dati contabili e cedolini paghe e contributi. 
- Redazione dichiarazioni fiscali e dei sostituti di imposta. 
- Costituzione e domiciliazione di società. 
- Redazioni bilanci ed analisi di bilancio. 
- Assistenza per contratti di cessione aziende. 
- compravendite immobiliari. 
- adempimenti dichiarazioni di successione. 
- costituzione di quote fiduciarie e trust. 
 

Roma 1 giugno 2020 

 







Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy" D. Lgs. 196/03 
 
 

 
 

 
 
 

Nome  ANGELO MICHELE CINIGLIO 

Indirizzo  VIA ANFITEATRO LATERIZIO, 276 

Città  Nola (NA) 

Cell.  3332492150 

Telefono  08118822209 

E-mail 
Posta certificata 

 
Partita IVA Dottore Commercialista 

 micheleciniglio@icloud.com 

angelo.michele.ciniglio@pec.it 

09368841210 

 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  28 MARZO 1974 

 
 

                 Esperienza lavorativa    
2006-2015                    

    Ciniglio casa srl (commercio al minuto) 
Amministratore, gestione contabilità ordinaria- software passepartout,          
rapporti con i fornitoti, redazione situazione economica ROE, ROI, 
ROS per finanziamenti, coordinamento di risorse per stand e fiere, 
gestione fidelizzazione clienti,   

 
Esperienza Lavorativa 

06/2015 – 03/2019 
 
 

 

    USB SRL (produzione toner laserjet e pagewide) 
Controllo di gestione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
reporting dell’obiettivo, valutazione; Responsabile amministrativo, Fin 
Import, Banche c/anticipi, rapporti con clienti e fornitori esteri, mediante 
colloqui e corrispondenza in Inglese; Rapporti con Istituti Bancari 
Software mexal passepartotut e Bridge buffetti 

  
  

Esperienza lavorativa                          
• Date (da – a)  2005-2006  2006-2007 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici 
Umberto Nobile - 80035 Nola (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego 

 
 

Esperienza lavorativa 
09/2014 

 Esperto  
 
 
 
Studio associato dottori commercialisti, 
perizie su c/c bancari usura ed anatocismo, gestione contabilità, consulenza aziendale e 
finanziaria – investimenti a breve e lungo periodo, attraverso studi di analisi tecnica e 
fondamentale, di titoli quotati in borsa, studio approfondito, supporti e resistenze, su Dow Jones 
e Nasdaq. 
 

 

                
 
 
 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy" D. Lgs. 196/03 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Date (da – a)  1992-1993   1999-2000 

  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio –  
Istituto Universitario Navale di Napoli 

  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Economia e Commercio 
 

  Qualifica conseguita  Dottore in Economia 
   

 

  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  07/2001 – 08/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinante presso Studio Commerciale  

Commercialisti e Revisori 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dichiarazione dei Redditi; Bilancio; Modello Unico; Liquidazione periodica IVA; Invio Telematico; 

collegio sindacale; Il Curatore Fallimentare; partecipazione CdA di una SpA; consulente esterno 
project financing; leggi Regionali P.O.R. e P.O.N. –  

• Qualifica conseguita 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Qualifica conseguita
 

 

 

 Esperto 
 
 
 
 
04/2005 
Esame di Stato:  Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
 
Dottore Commercialista: 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Nola al n° 1247  
Della sezione A  
 
Revisore contabile: 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili n. 148649 con decreto del 04/2007 
Pubblicato sulla G:U. Repubblica Italiana, 4 serie speciale n.101 del 21/12/2007 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio 
Iscritto al Tribunale di Nola al n. 464 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  11/2002 - 06/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.so di Specializzazione in Finanza d’azienda; 
Midiform via Cavour, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Business Plan – Analisi Reddituale 

• Qualifica conseguita  Esperto  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02/2003- 05/2003 120 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.so di Specializzazione in analisi e pianificazione finanziaria; 

ISFOA (Istituto superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale) – zona Eur, ROMA  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Mercati Finanziari – applicazioni di analisi tecnica e fondamentale – punto di timing -  



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy" D. Lgs. 196/03 
 
 

 

 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
MADRELINGUA   

ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

• Date (da – a)  09/2003 – 05/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Finanza – Università di Pisa in collaborazione con Cassa di Risparmio di Lucca 

Porta Elisa San Micheletto – Lucca 
  Vincitore della Borsa di studio, per 7/60 persone per copertura del 50% , vitto e alloggio 

 
 
 
 
 
 
 

Corsi e seminari Organizzati dai 
Dottori Commercialisti di Nola 
(NA) 

 Master caratteristico per la presenza di due curricula Finanza d’Azienda e Mercati Finanziari: 
Analisi tecnica e fondamentale di titoli, dopo aver studiato parallelamente i due curricula per 3 
mesi si è optato per finanza d’azienda, la quale, scelta, ha ampliato il background in strategia 
aziendali e controllo di gestione 
Con la collaborazione del Direttore Amministrativo dell’Eni SpA  
 
 
 
03 Giugno 2014 dalle 14:00 alle 19:00   
La figura del Curatore fallimentare 
Crediti formativi (5) 
 
24 Giugno 2014 dalle 15:00 alle 19:30 
Procedure esecutive: Aspetti generali e Aree di miglioramento 
Crediti formativi (4) 
 
24 Ottobre 2014 dalle 15:00 alle 19:00 
La tutela giudiziaria avverso la cartella esattoriale 
Crediti formativi (4) 
 
04 Novembre 2014 dalle 14:00 alle 19:00 
Principi di attestazione dei piani di risanamento 
Crediti formativi (5) 
 
18 Novembre 2014 8 ore 
Armonizzazione contabile 
Crediti formativi (8) 
 
20 Novembre 2014 5 ore 
La gestione dei beni confiscati da parte degli Enti Locali: le problematiche scaturenti, 
impatto con il bilancio comunale, implicazione amministrative, ragionieristiche, 
patrimoniali, urbanistiche 
Crediti formatici (5) 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy" D. Lgs. 196/03 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sono puntuale e ambizioso. Lavorare in team sprona il mio essere competitivo.  
Effettuo investimenti, sia su nozioni di Analisi Tecnica (Breve periodo), sia sui 
risultati, individuati in basa all’Analisi Fondamentale (M/L periodo)…  
 
Disponibilità immediata con attitudine a spostamenti in tutto il territorio Nazionale e 
Internazionale  
 
Hobby: 
Attività in Consiglio comunale; Calcio, milito in una squadra locale; Sport atletica leggera; Libri di 
cultura generale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















FA U S TO  D’AL ES S IO  
dottore commercialista – revisore legale 

Viale L. da Vinci, 119 – 80055 Portici (Na) 
e-mail: fausto.dalessio@gmail.com 

cellulare: +39 338 485 7819 
skype: fausto.dalessio_1 

 

C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

[1] 

Dati 
Anagrafici: 

Fausto D’Alessio, nato a Napoli il 10.03.1979 

  

Esperienza  
professionale: 

Date: 2018 – attuale 
Dottore commercialista e Revisore Legale. 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del 
Tribunale di Napoli in data 22.01.2018. 
Iscritto all’Albo dei Revisori Legali con Decreto del 20 marzo 2017, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4 serie speciale, n. 29 del 14 
aprile 2017. 

- Consulenza aziendale, amministrativa e fiscale;  
- Contabilità aziendale e redazione bilancio di esercizio; 
- Gestione adempimenti fiscali (redditi e IVA): persone fisiche, società 

di persone, società di capitali, enti no-profit; 
- Sindaco effettivo e revisore legale di società per azioni e di società a 

responsabilità limitata; 
- Gestione adempimenti per procedure esecutive; 
- Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte. 

 
Date: 2006 – 2012 
Impiegato tecnico, poi responsabile ufficio commerciale. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Gelati Delizioso S.r.l. - Napoli.  
Tipo di attività o settore: Industria Italiana del gelato. 
 
Date: 2005 
Lavoro o posizione ricoperti: Stage 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Media Club (gruppo Mediaedge), –
Milano. 
Tipo di attività o settore: Centro Media 
 

  

Istruzione e 
formazione: 

Date: 2012 – 2015 
Tirocinio professionale per la professione di Dottore Commercialista e 
Revisore Legale, conseguendo l'abilitazione nella prima sessione 2015 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Date: 2006  
Patentino Gas Tossici (NH3) per l’abilitazione alle manovre degli impianti. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: ASL 
Napoli 1. 
 
Date: 2004 –2005 
Master in Comunicazione d’Azienda. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: UPA 
(Utenti Pubblicità Associati) – Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari. 
 
Date: 1997 – 2004 
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea del Commercio Internazionale e dei 
Mercati Valutari. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 



FA U S TO  D’AL ES S IO  
dottore commercialista – revisore legale 

Viale L. da Vinci, 119 – 80055 Portici (Na) 
e-mail: fausto.dalessio@gmail.com 

cellulare: +39 338 485 7819 
skype: fausto.dalessio_1 

 

C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

[2] 

 Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Laurea Vecchio 
Ordinamento – classe LM-56. 
 
Date: 1992 1997 
Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di Maturità Scientifica. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Liceo 
Scientifico “Filippo Silvestri”, Portici (Na). 
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Diploma di scuola 
secondaria superiore. 
 

  

Capacità e 
competenze: 

Madrelingua: Italiano 
 
Altra lingua: Inglese 
 
Capacità e competenze organizzative: Sono capace di lavorare sia 
autonomamente che in gruppo e di portare a termine un compito affidatomi 
in un lavoro condotto da più persone. Ho maturato l’esperienza per coordinare 
un gruppo di lavoro, affidando a ciascun componente una mansione idonea 
alle competenze/affinità individuali e coerente con l’obiettivo del gruppo. 
 
Capacità e competenze informatiche: Sono in grado di utilizzare i diversi 
applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, che ho in maggior 
misura utilizzato per le diverse attività svolte durante le mie esperienze 
lavorative. Di buon livello anche la conoscenza di Word e Power Point. 
Particolare abilità nell’utilizzo dei diversi browser Internet. Conoscenza di 
programma di contabilità: Teamsytem, Zucchetti, Mexal, Sirius W 6.0 (su 
sistema operativo Unix). Competenze elementari delle operazioni hardware. 
 
Altre capacità e competenze: Sono una persona socievole e disponibile al 
confronto. Queste doti sono il frutto di tanti anni vissuti nello Scoutismo, 
movimento che stimola alla crescita continua della persona, sia sotto il profilo 
della competenza e dell'autonomia, sia della disponibilità e responsabilità. 
L’esperienza di educatore Scout, mi porta frequentemente ad affrontare 
situazioni nuove, uniche nel loro genere, che richiedono ogni volta grande 
capacità di analisi, sintesi e adattamento. Elevata conoscenza di tecniche di 
animazione e di manualità. In campo professionale, mi lascio incuriosire dal 
nuovo e dall’originale, soprattutto se costituiscono un’occasione effettiva di 
progresso. 
 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

 

 

 




