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Allegato n.1 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE RICOPERTE, INCARICHI SVOLTI, 

ATTIVITA PROFESSIONALI, RAPPORTI DI LAVORO,  

POSSESSO DI AZIONI/QUOTE SOCIETARIE, TITOLARITÀ DI IMPRESE 

Ai fini della verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità e di conflitti di interesse, 

il sottoscritto Gianpaolo Davide Rossetti in relazione alla carica/incarico di  revisore effettivo di Agenzia 
Spaziale Italiana  

[X] conferito da Ministro per l’università e la ricerca  con decreto ministeriale n. 1235 del 12 novembre 2021, 
CONSAPEVOLE dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione procedente è tenuta ad 
effettuare ai sensi dell’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 
dello stesso DPR 445/2000;  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del sopra citato DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

A. con riferimento alla titolarità di rapporti di lavoro subordinato: 

� di essere dipendente di una P.A.(*): ____________________________________________________; 
oppure 

� di essere dipendente di un soggetto giuridico di natura privata: ______________________________; 
oppure 

 X di NON essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato. 
(*) P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 

B. con riferimento alla titolarità di cariche e/o allo svolgimento di incarichi (conferiti anche nell’ambito del 
rapporto di lavoro) 

� di NON svolgere ulteriori incarichi e di non essere titolare di ulteriori cariche 
oppure 

� di svolgere i seguenti incarichi ovvero di essere titolare delle seguenti cariche (**) come da allegato 
1.1. 

 (**) ove la dichiarazione sia resa anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 39/2013, devono essere dichiarati tutti 
gli incarichi/cariche/attività professionali svolti nel biennio antecedente alla dichiarazione   
 (***) specificare l’importo annuale lordo del compenso solo se l’incarico risulta conferito da un soggetto appartenente alla P.A. (c.d. 
“oneri a carico della finanza pubblica”) 

C. con riferimento allo svolgimento di attività professionali 

� di NON svolgere attività professionali 
oppure 

  X di svolgere le seguenti attività professionali 
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N. Attività professionale (**) periodo 
(dal) 

note 

1 Dottore Commercialista iscritto all’Albo 
dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Roma numero AA_007988 

dal 15 gennaio 
2003 

2 Revisore Legale iscritto al Registro dei 
revisori legali al n. 123758, decreto 
Ministro della Giustizia del 18.12.2001 
pubblicato sulla G.U. "IV serie speciale 
concorsi" n.1 S.4-S.O. del 4.1.2002; 

dal 18/12/2001 

3 Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 
(CTU) del Tribunale Civile di Roma; 

4 Albo dei Periti del Tribunale Ordinario 
Penale di Roma 

(**) ove la dichiarazione sia resa anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 39/2013, devono essere dichiarati tutti gli 
incarichi/cariche/attività professionali svolti nel biennio antecedente alla dichiarazione  

D. con riferimento al possesso di azioni o quote di partecipazioni in società / titolarità di imprese 

  X di NON possedere azioni o quote di partecipazioni in società / titolarità di imprese 
oppure 

� di possedere le seguenti azioni o quote di partecipazioni in società / titolarità di imprese 

(****) sono esclusi dalla dichiarazione i titoli obbligazionari, i titoli di stato e le altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi 
di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie 
Il sottoscritto si impegna a comunicare con tempestività qualsiasi variazione intervenuta successivamente 

al rilascio della presente dichiarazione. 

Allega copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data: Roma 18/11/2021 

IL DICHIARANTE 

_____________________________ 

L'Amministrazione si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà 

dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia.  

L’Amministrazione verificherà i contenuti della dichiarazione nei modi e nelle forme previste dalla Procedura PP-RPC-2021-1 
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Dott. Gianpaolo Davide Rossetti 

ONORIFICIENZE 

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (dal 27/12/2018) 

su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

UNIVERSITÀ, POST-LAUREA E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Laurea:  Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali di Roma (LUISS - Guido Carli) in data 19/04/1996 

Voto: 110/110 e lode 

Post Laurea:  Iscritto: 

• all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma,

numero AA_007988 dal 15/12/2003;

• al Registro dei Revisori Legali al n. 123758, decreto Ministro della

Giustizia del 18.12.2001 pubblicato sulla G.U. "IV serie speciale

concorsi" n.1 S.4-S.O.  del 4.1.2002;

• all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del Tribunale Civile

di Roma;

• all’Albo dei Periti del Tribunale Ordinario Penale di Roma.

INCARICHI IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, COLLEGI 

SINDACALI, ORGANI DI REVISIONE, COMITATI DI SORVEGLIANZA, , 

ORGANISMI DI VIGILANZA, DI LIQUIDATORE E COMMISSARIO DI 

ENTI E SOCIETA’ 

Attuali: 

• Componente esperto della Struttura per le crisi di impresa, ai sensi dell’art. 39,
co. 4, del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 nominato
con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 settembre 2021.
Periodo incarico: 22 settembre 2021 – 30 novembre 2022 compenso 85.000
Euro Lordi omnicomprensivi;

• Commissario Straordinario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma nominato con Decreto Ministro della Giustizia del 21
ottobre 2020 su proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili (incarico gratuito);



2 

• Componente esperto del Comitato di Sorveglianza di Algat SPA azienda in

amministrazione straordinaria nominato in data 15 giugno 2004;

• Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Multiservizi STS” del

Comune di Frascati (Città Metropolitana di Roma Capitale) nominato, a

seguito di bando pubblico, con decreto del Commissario Straordinario n. 10

del 20 aprile 2021;

• Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 (OdV):

• Componente di La Fortezza SpA dal 13 maggio 2019;

• Componente di Vitrociset SpA dall’8  maggio 2019;

• Componente unico di TFB Spa Tunnel Ferroviario del Brennero

- società di partecipazioni -, da gennaio 2015;

• Collegi sindacali e dei revisori:

• Presidente del Collegio sindacale:

• Leonardo Logistics SpA -già Fata Logistic Systems SpA fino al 10

settembre 2021- (controllata interamente da Leonardo Global Solutions

SpA) dal 27 luglio 2020;

• Thales Alenia Space Italia Spa (Joint Venture tra i Gruppi Thales e

Leonardo Finmeccanica) dal 29 aprile 2016;

• Presidente del Collegio dei sindaci e revisori:

• Villa Chiara SRL  - Ambulatorio polispecialistico convenzionato

con il Sistema Sanitario Nazionale-  dal 14 settembre 2021;

• Consel - Consorzio ELIS per la formazione professionale

superiore - (Società Consortile a Responsabilità Limitata -

SCARL) dal 28 gennaio 2019;

• Università Europea di Roma (UER) dal 24 settembre 2018;

• Sindaco effettivo:

• FS Italiane SpA dal 3 luglio 2019;

• FS Technology SpA (controllata di FS Italiane SpA) dal 19

dicembre 2018;
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• Sindaco-revisore effettivo:

• Agenzia Spaziale Italiana (ASI) dal 12 novembre 2021;

• Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dal 21 aprile 2020;

• Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani dal 24 maggio

2019;

• FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali dal 18 novembre 2016;

• Fondazione Universitaria Europea dal 6 aprile 2016;

• Fondo Pensione complementare dei dirigenti giornali quotidiani, dal 9

luglio 2013.

• Sindaco-revisore unico effettivo:

• Immobiliare editori giornali SRL, dal 3 maggio 2012.

Pregressi: 

• 14 luglio 2017 – 24/11/2021: Sindaco effettivo Cinque Cerchi SpA  in

liquidazione (controllata al 100% di CDP Immobiliare Srl - Gruppo Cassa

Depositi e Prestiti) in liquidazione;

• 7 maggio 2014 – 28 luglio 2021: Presidente del collegio sindacale di TFB

(Tunnel Ferroviario del Brennero) società di partecipazioni SPA (controllo

maggioritario di Rete Ferroviaria Italiana SPA;

• 14 luglio 2016 – 30 giugno 2021: Presidente del Collegio dei sindaci e revisori

del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

• 10 aprile 2018 – 28 giugno 2021: Sindaco effettivo Green Arrow Capital SpA;

• 21 maggio 2019 - 9 giugno 2021: Sindaco effettivo Axis SpA (servizi

finanziari);

• 10 maggio 2018 - 4 maggio 2021: Sindaco effettivo Green Arrow Capital SGR

SpA;

• 21 maggio 2018 – 30 aprile 2021: Sindaco supplente di FNM SpA;

• 24 aprile 2017  - 9 marzo 2021: Sindaco supplente MetroPark SpA  (100 %

FS Sistemi Urbani SpA – Gruppo FS Italiane -);

• 28 aprile 2017 - 29 dicembre 2020: Sindaco supplente Rete Ferroviaria

Italiana SpA;
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• 17 maggio 2017 - 23 dicembre 2020: Sindaco effettivo Italferr SpA;
• luglio 2015 – dicembre 2020: Sindaco-revisore supplente del Fondo nazionale

di previdenza complementare lavoratori giornali quotidiani “Fiorenzo

Casella”;

• 16 maggio 2018 – 2 giugno 2020:  Consigliere segretario del Reale Circolo

Tevere Remo – Roma –;

• 28 giugno 2016 – 23 gennaio 2020: Grandi Stazioni Immobiliare Spa

(controllata da FS Italiane Spa al 60% e da Eurostazioni Spa  al 40%);

• 28 luglio 2016 – 31 luglio 2019: Presidente del collegio sindacale di Mercitalia

Logistics SpA –fino al 13 dicembre 2016 FS Logistica  SpA-  (controllata di

FS Italiane SpA);

• 22 settembre 2016 - 24 giugno 2019: Consigliere Tesoriere di UCID Roma -

Unione Italiana Imprenditori e Dirigenti –;

• 27 gennaio 2016 – 24 maggio 2019: Presidente del collegio dei sindaci e

revisori del Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani;

INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO DEL TRIBUNALE 

• Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dalla VI e XVII Sezione Civile

del Tribunale Ordinario di Roma in procedimenti in materia di locazione

commerciale e mutui

ESPERIENZE  PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, ACCADEMICHE E 

ASSOCIATIVE 

• Componente del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze della

Difesa e della Sicurezza  presso la LINK CAMPUS University;

• Professore a contratto al Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della

Sicurezza  in “Economia e gestione delle Imprese” presso la LINK CAMPUS

University – dall’Anno Accademico 2019/2020;

• Docente all’Executive Programme di Amministrazione Finanza e Controllo

presso LUISS Business School – dall’Anno 2021

• Docente al Corso di Analisi di Bilancio  presso LUISS Business School –

dall’Anno 2021;
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• Docente al Corso di Gestione della Crisi d’impresa  presso LUISS Business

School – dall’Anno 2021;

• Docente al Corso di Consulente Legale d’impresa  presso LUISS Business

School – dall’Anno 2020;

• Redattore e curatore del “Codice del Revisore Legale”-  V edizione -

disponibile presso tutte le edicole italiane da ottobre  2021 – schede di sintesi,

analisi, commenti, documentazione e normativa relativa ad amministratori,

sindaci, revisori, organismi di vigilanza e organi di controllo interno di società

quotate e non – edito da “Il Sole 24 ore”. Le prime quattro edizioni recensite

dal Ministero Economia – Ragioneria Generale dello Stato sono state

pubblicate rispettivamente a novembre 2017, settembre 2018, settembre 2019,

settembre 2020;

• Redattore e curatore dell’opera su “I principi contabili internazionali

IAS/IFRS” - Guida alla redazione dei bilanci di società quotate e chiuse,

banche, intermediari finanziari, assicurazioni, SGR e SIM. La collana, edita da

Il Sole 24 Ore,  si compone di tre volumi

1. Il bilancio e le poste contabili: in edicola dal 9 dicembre 2016

2. Le operazioni straordinarie e i riflessi sul nuovo bilancio  civilistico:

in edicola dal 16 dicembre 2016 

3. Normativa e schema tipo del bilancio internazionale: in edicola  dal

23 dicembre 2016 

• Redattore e curatore del volume “I modelli di governo societario e la revisione

legale dei conti in Italia” - Le caratteristiche dei principi di revisione ISA Italia,

funzionamento degli organi, principi di comportamento e formulario degli atti

degli organi societari nei modelli tradizionale, dualistico e monistico  -  edito

dalla Casa editrice Nel Diritto –

• Curatore e co-autore de “Lo stato di crisi dell’impresa commerciale” - edito da

“Il Sole 24 ore”- in edicola dal 30 luglio 2014.
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• Curatore e autore del “Codice del Revisore” 2013 – edito da “Il Sole 24 ore” –

Sistema Frizzera 24, recensito dal Ministero Economia – Ragioneria Generale

dello Stato - sezione Revisione Legale -;

• Curatore e autore del “Codice degli amministratori e sindaci di società”  –

Società e Borsa, Crisi d’impresa e Revisione legale dei conti – edito da “Il Sole

24 ore”  - Sistema Frizzera 24, uscito in edicola a ottobre 2012;

• Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

Europea di Roma (UER) di “Elementi di economia aziendale e di governo

d’impresa” (Anno Accademico 2016-2017 e 2017-2018);

• Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università Europea

di Roma (UER) di “Operazioni straordinarie e Private Equity” (Anno

Accademico 2014-2015);

• Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università Europea

di Roma (UER) di “Governance aziendale e strategie d’impresa” (dall’Anno

Accademico 2009-2010 all’Anno Accademico 2013-2014);

• Docente del Master semestrale full time de Il Sole 24 Ore Business School di

“Comunicazione d’Impresa, Public Affairs e Relazioni Internazionali” –

Roma, Maggio/Novembre 2012 e 2013;

• Componente del “Reflection Group Unlisted Companies” di Ned Community

- Associazione Italiana Amministratori non esecutivi e indipendenti - dal 2021;

• Componente del Gruppo di Lavoro “Principi di comportamento del collegio

sindacale delle società non quotate” del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) dal 2021;

• Componente della Commissione “Sistemi di controllo e collegio sindacale” del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

(CNDCEC), 2016-2019;

Roma, 24 novembre 2021 

Gianpaolo Davide Rossetti 
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Protezione dati personali 

In conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 

autorizzo il trattamento e la gestione dei miei dati personali indicati nel curriculum 

vitae di cui sopra. 

Con osservanza, 

Roma, 24 novembre 2021 

Gianpaolo Davide Rossetti 


