
20 aprile 2022 

Spett.le 

Gismondi 1754 S.p.A.  

Via San Vincenzo 51/1 

16121 Genova (GE) 

Gismondi.gioielli.srl@pec.it  

Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Gismondi 
1754 S.p.A. 

Lo Scrivente Massimo Gismondi, nato a Genova, il 5 ottobre 1971, CF GSMMSM71R05D969V,   

in relazione al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria di Gismondi 1754 S.p.A., C.F. 

01516720990 (di seguito anche la "Società"), convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17, 

presso la sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo 51/1, e, occorrendo, per il 9 maggio 2022, in 

seconda convocazione, stesso luogo e ora, 

PREMESSO CHE 

Lo Scrivente è titolare di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie pari al 61,50% del capitale sociale, 
con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni qui allegate; 

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio 
Sindacale; 

Tutto ciò premesso la scrivente, 

DEPOSITA 

Ai sensi dell'articolo 26 del vigente statuto sociale di Gismondi 1754 S.p.A., la seguente lista di candidati 
per la nomina del Collegio Sindacale: 

Sindaci Effettivi 

Luca Verdino– nato a GENOVA (GE) il 01/04/1963, Cod. Fisc. VRDLCU63D01D969Q, iscritto al Registro 
dei Revisori Contabili al n. 60295- Presidente; 

Gianfranco Bertolini – nato a GENOVA (GE) il 27/02/1961, Cod. Fisc. BRTGFR61B27D969X, iscritto al 
Registro dei Revisori Contabili al n. 66967; 

Miriano Pirero – nato a IMPERIA (IM) il 29/09/1977, Cod. Fisc. PRRMRN77P29E290A, iscritto al Registro 
dei Revisori Contabili al n. 156405; 

Sindaci Supplenti 

Riccardo Costa – nato a GENOVA (GE) il 10/02/1989, Cod. Fisc. CSTRCR89B10D969B, iscritto al Registro 
dei Revisori Contabili al n. 176791; 

Barbara Pirero – nata a IMPERIA (IM) il 02/09/1972, Cod. Fisc. PRRBBR72P42E290S, iscritto al Registro 
dei Revisori Contabili al n. 133025. 

 

mailto:Gismondi.gioielli.srl@pec.it


Lo Scrivente propone di determinare: 

− il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro settemila 
(7.000/00);  

− il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro cinquemila 
(5.000/00). 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

1. certificazione comprovante la titolarità delle azioni e la percentuale complessivamente 
detenuta alla data di deposito della lista; 

2. dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell’inesistenza 
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e 
dallo statuto sociale della Società; 

3. curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascuno candidato, con 
indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale della Società, di non aver presentato, 
né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori 
rispetto alla presente. 

Con i migliori saluti 

______________________________ 

Massimo Gismondi 



 

Spett.le 
Gismondi 1754 S.p.A.  
Via San Vincenzo 51/1 
Genova (GE) 

20 aprile 2022 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco effettivo di Gismondi 
1754 S.p.A.   
 
II sottoscritto GIANFRANCO BERTOLINI, nato a GENOVA (GE) il 27 febbraio 1961, codice fiscale BRT 
GFR 61B27 D969X, in relazione all’inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica 
di Sindaco effettivo di Gismondi 1754 S.p.A. nell’ambito della lista presentata da Massimo Gismondi, 
come previsto ai sensi 26 dello statuto, ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all’ordine del 
giorno dell’Assemblea degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A. (la Società), convocata, in seduta 
ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17.00, presso la sede legale in 
Genova (GE), via San Vincenzo 51/1, e, occorrendo, per il giorno 9 maggio 2022, stesso luogo e ora, 
in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità  

 
a) dichiara di accettare la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di 

Gismondi 1754 S.p.A.; 

b) attesta, sotto la propria responsabilità: 

− di essere iscritto al Registro dei revisori contabili; 

− l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l’interdizione, 
l’inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici e/o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

− il possesso dei requisiti prevista dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica 
di sindaco di Gismondi 1754 S.p.A. e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2 del decreto 30 marzo 200, n. 162, come 
richiamato dall’art. 148, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l’attestazione di: (x) 
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y) non essere 
stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non 
aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell’estinzione del reato, 
(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei 
delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 
1942, n.267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro 
la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e 
l’economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un 
qualunque delitto non colposo; e 

(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 e all’art. 2, 
raccomandazione 7 e 9, del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la 



 

Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa l’attestazione di (i) non trovarsi 
nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente 
e affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dalla Società, 
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non 
essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposto a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o 
subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale e professionale che ne 
compromettano l’indipendenza; 

(c) i requisiti di professionalità di cui all’art. 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 
richiamato dall’art. 148, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998, ossia: 

(barrare la casella) 

            di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l’attività 
di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

 oppure, in assenza del requisito che precede relativo all’iscrizione nel registro dei 
revisori contabili per almeno un triennio 

            di avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio 
di: 

Tipologia di attività Descrizione dell’attività svolta 

attività di amministrazione o di 
controllo ovvero compiti direttivi 
presso società di capitali che 
abbiano un capitale sociale non 
inferiore a due milioni di euro; 

  

 

attività professionali o di 
insegnamento universitario di 
ruolo in materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e tecnico-
scientifiche, strettamente 
attinenti all’attività dell’impresa; 

 

funzioni dirigenziali presso enti 
pubblici o pubbliche 
amministrazioni operanti nei 
settori creditizio, finanziario e 
assicurativo o comunque in settori 
strettamente attinenti a quello di 
attività dell’impresa; 

 

 

            di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due 
esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di 
amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a 

x



 

liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore 
creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione 
straordinaria; e 

            di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico 
nazionale degli agenti di cambio previsto dall’art. 201, comma 15, del D.lgs. 24 febbraio 
1998, n.58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in 
un mercato regolamentato. 

− di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea; 

− di presentare il curriculum vitae atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie 
caratteristiche e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo 
ricoperti presso altre società ai sensi di legge; 

c) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con 
la presente dichiarazione fino alla data dell’Assemblea; 

d) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle 
informazioni contenute nel curriculum vitae. 

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di 
controllo ricoperti presso altre società. 

In fede 

 

Firma 

 

Gianfranco Bertolini  

x



   

 

F O R M A
T O  

E U R O P
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U L U M  
V I T A E  

 
 

 

INFORMAZ
IONI 

PERSONAL
I 

 
Nome  GIANFRANCO BERTOLINI 

Indirizzo  VIALE BRIGATA BISAGNO 14/24 - 16129 GENOVA 
Telefono  +39010310247 

Fax  +39010315277 
E-mail  lafi@bertoliniestatuto.it 

 
Nazional

ità 
 Italiana 

 
Data di 
nascita 

 27 FEBBRAIO 1961 

 

ESPERIEN
ZA 

LAVORATI
VA 

  Gennaio 2019 
Titolare dello Studio Commercialisti Bertolini e Statuto  
 
Gennaio 1995 – Dicembre 2018 
Membro in qualità di socio dello Studio Bertolini e Statuto 
Commercialisti Associati 

 
Ottobre 1988 – Dicembre 1994 



   

Studio autonomo per lo svolgimento della Professione di 
Commercialista. 

 
Gennaio 1984 – Settembre 1988 

Collaboratore presso lo Studio di Alessandro Picollo 
Commercialista in Genova; 

 
Competenze: 
Assistenza e consulenza amministrativa, societaria e fiscale nei 
confronti di società di capitale, di persone, consorzi e 
cooperative; 
 
Attività liquidatorie di società di capitali; 

 
Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo di Società 
di Capitali; 
 
Revisore in passato di Comuni Liguri (Arenzano e Cogoleto) 

 
Rappresentanza fiscale di società straniere; 

 
Rapporti con gruppi internazionali Svizzeri; 
 
Consulenze tecniche di Ufficio per il Tribunale sia in qualità di 
Consulente Tecnico di Ufficio, sia in qualità di Consulente 
Tecnico di Parte; 

 
Perizie giurate di valutazione aziende; stime del valore del 
Capitale Economico di società; 
 
Assistenza nella acquisizione di nuove aziende, due diligence e 
analisi delle varie problematiche in fase di acquisizione; 
 
Assistenza nelle operazioni di fusione e scissione, con redazione 
del progetto di fusione e assistenza nelle varie fasi della fusione; 
 
Elaborazione di Business Plan e Redazione di Piani Economico 
Finanziari asseverati (in particolare per operazioni di Project 
Financing; per Società Sportive genovesi per la partecipazione a 
bandi per la gestione di impianti sportivi);  
 
Attualmente faccio parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova e rivesto il 
ruolo di Tesoriere. 
 
 

   



   

 
 CARICHE ATTUALI  PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 

     Insurance Consulting Group S.p.a. 

     Com-Media S.p.a. 

     Gismondi 1754 S.p.a. 

Centro S.p.a. 

Carfin S.p.a. 

     Comitato Ligure Federazione Nuoto 

Associazione Rinascita Vita ONLUS 

 

     SINDACO EFFETTIVO 

     Mips S.p.a. 

     Bierredi S.p.a. 

     Coscos S.r.l. 

     Cos Cooperativa a.r.l. 

     European Investments S.p.a. 

     Timossi Investimenti S.p.a. 

     Timossi Commerciale S.p.a. 

     Aziende Dolciarie Riunite A.D.R. S.p.a. 

     Eco-Ge S.r.l. in liquidazione 

     C.A.I. Creazioni ambientali S.p.a. 

     Natur - World S.p.a. 

 

     SINDACO UNICO 

     La Marinella 1934 S.r.l. 

 

     REVISORE UNICO 

     Royal Marine S.r.l. 

     Logistic Group S.r.l. 

 

RAPPRESENTANTE FISCALE 

Bulk Trading S.a. 



   

CPA Solutions S.a. 

 

       

     CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

     Paradiso Immobiliare S.r.l. 

     Lumilama S.r.l. 

     Kolfarma S.r.l. 

     Bozzi Real Estate S.r.l. 

     DKC Marine S.r.l. 

 
      
Genova, 22 aprile 2022     Gianfranco Bertolini 











Pagina 1 - Curriculum vitae di 
PIRERO MIRIANO 

  

  

 

 

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  MIRIANO PIRERO 
Indirizzo  VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N° 8/6 - IMPERIA 
Telefono  328-1539696 

Fax   
E-mail  miriano.pirero@postacertificata.eu  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29.09.1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2004: UFFICIO RECUPERO CREDITI C/AGNESI SPA (2 MESI)  
2005 – 2008: TIROCINIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO ALL’ESAME PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 
DAL 2009  DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI  
 
SINDACO DI SOCIETA DI CAPITALI MEDIE DIMENSIONI 
REVISORE DEI COMUNI DI CARASCO (GE) E CAMPOLIGURE (GE)  
REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARAVONICA (IM) –  
REVISORE DEI CONTI DECADUTO PER FINE MANDATO DELLE SEGUENTI  SOCIETA’: 

- VILLA MAGNOLIE SPA (IMPERIA); 
- TRIACCA TRASPORTI SPA (LA SPEZIA); 
- LA BENEDETTA (LA SPEZIA); 
- IPA INDUSTRIES SPA (GENOVA); 
- TELEROBOT SPA (GENOVA); 
- GREEN PARK SRL (GENOVA); 

REVISORE ATTUALMENTE IN CARICA AL 21.04.2022: 
- CONSORZIO MONTE BIGNONE (CF 01660010081); 
- RESIDENCE OLIVETO SRL (CF 00806460093); 
- PANCOT FRATELLI SRL (CF 00363600065); 
- COMUNE DI CESIO (CF 00244940086); 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TITOTARE DI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DI COMMERCIALISTI (STUDIO 

ASSOCIATO DI BARBARA E MIRIANO PIRERO) 
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  Laurea in Economia e Commercio all’Universita degli studi di Genova 

Dottore Commercialista iscritto all’albo di Imperia al n° 156 
Revisore dei Conti iscritto al relativo albo al n° 156405 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
PIRERO MIRIANO 

  

  

 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITA’ DI INTERAZIONE CON ALTRE PERSONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 

CONTESTI LAVORATIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE APPRESE NELL’AMBITO DEGLI INCARICHI 
AMMINISTRATIVI RICOPERTI 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI LAVORO (WORD-EXCEL-POWER 

POINT) 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  A-B-C-D 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 
 

ALLEGATI  - 
 
IMPERIA, 21.04.2022 

 




































