
Enzo Gambararo 
dottore commercialista – revisore contabile 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE di: 

 

Enzo Gambararo  nato a Cisterna di Latina (Lt) il 15 agosto 1966, 

residente in Latina Via Ferrucci n. 40 con studio professionale in Latina  – 

Via Cesare Battisti n. 18, codice fiscale GMB NZE 66M15 C740O  

Tel./Fax: + 39 0773 692519 – Portatile: + 39 3389023613 email: 

studiogambararoenzo@libero.it PEC: enzo.gambararo@pec.it  

 

Titolo di Studio: 

laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia 

e Commercio dell'Università di Roma “La Sapienza”, in data 10 marzo 

1992 

 

Dottore Commercialista: 

Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista 

conseguita nella seconda sessione dell’esame di Stato relativa all'anno 1993  

Master svolto presso la scuola di formazione IFAF di Milano in “Controllo 

di Gestione” 

 

Ordine Professionale di appartenenza, altri Albi Professionali e Varie: 

-Iscritto nella sezione A al n. 624 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Latina. 

-Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n 104.937 ai sensi del D. Lgs. 27 

gennaio 1992 n. 88 e del DPR 20 novembre 1992 n. 474 con D. M. del 25 

novembre 1999 G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999  

-Iscritto al registro dei Consulenti Tecnici di Ufficio in materia civile e 

penale tenuto dal Tribunale di Latina. 



-Consulente Tecnico del Giudice civile. 

-Consulente Tecnico del Giudice penale. 

-Consulente Tecnico di riferimento della Procura della Repubblica di 

Latina in materia di reati finanziari, fiscali, societari e fallimentari. Negli 

ultimi anni ha avuto modo di svolgere numerosi incarichi in procedimenti 

in materia di usura bancaria.   

-Membro del Comitato Scientifico Nazionale della School University 

Foundation   

 

Attività svolta: 

Esercizio della libera professione di dottore commercialista in proprio dal 

1994. 

Lo Studio ha la sede principale in Latina, Via C. Battisti 18; collabora in 

partnership con alcuni studi professionali commerciali e legali presenti sul 

territorio nazionale. 

Enzo Gambararo è partner nonché vice presidente della Italiana Revisioni 

Srl con sede in Roma Via Paolo Emilio n. 57 iscritta al n. 181.813 del 

Registro dei Revisori Legali tenuto dal M.E.F.. 

 

Attività svolta ed incarichi professionali: 

·Area Contabile e Fiscale:  

Consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria 

per quanto riguarda sia l’imposizione diretta che indiretta, nazionale ed 

internazionale. Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le 

imprese. Assistenza in sede di contenzioso tributario. Pareri professionali. 

·Area Bilancio e Revisione:  

Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società e di 

gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme 

fiscali. Analisi e revisione dei conti. 

·Area Societaria:  



Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, 

costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società 

ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura di contratti ed assistenza 

per le problematiche connesse alla loro esecuzione) 

·Area Preconcorsuale e Concorsuale:  

Consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi; analisi della 

situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento, liquidazioni 

volontarie. Incarichi in procedure concorsuali dal 05/10/1995.  

Attualmente su nomina del Tribunale di Latina è curatore fallimentare delle 

seguenti procedure: 

-  Fall.to n. 89/02 in fase di chiusura 

-  Fall.to n. 130/00 

-  Fall.to n. 38/13 in fase di chiusura 

-  Fall.to n. 157/13 in fase di chiusura 

-  Fall.to n. 44/15 

-  Fall.to n. 1/16 

-  Fall.to n. 90/94 in fase di chiusura 

-  Fall.to n. 91/94 

-  Fall.to n. 90/2014 

-  Fall.to n. 47/2019 

-  Fall.to n. 8/2021 

E’ stato inoltre nominato Commissario giudiziale nel Concordato 

preventivo n. 4/2020.  

Sempre su designazione del Tribunale di Latina e nell’interesse della 

procedura fallimentare M.I.D.A.L. SPA apertasi nel gennaio 2012, ha 

assunto in data 11.04.2012 l’amministrazione delle seguenti società 

controllate:  

- SI.CO. SRL 

- DI.AL. TIVO SRL 



- la presidenza del Collegio Sindacale della controllata CO.AL. SPA  

nonché in data 06/03/2013 

- la coadiuzione contabile del Fallimento DIV.A.C. SRL 

- la coadiuzione contabile del Fallimento ESSECI SRL 

- la coadiuzione contabile del Fallimento GUSTOBAR SRL  

- la coadiuzione contabile del Fallimento COAL SPA  

- la coadiuzione contabile del Fallimento SCI CECIN SRL  

 

·Altri Incarichi Giudiziari svolti presso il Tribunale di Latina: 

- Amministratore Giudiziario nell’ambito della misura di prevenzione 

penale Decreto n. M.P. 55/07; 

- Amministratore Giudiziario nell’ambito della misura di prevenzione 

penale Decreto n. M.P. 36/11; 

- Custode e professionista delegato alla vendita nel giudizio di esecuzione 

immobiliare n. 207/10; 

- Custode Giudiziario nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 539/11; 

- Custode Giudiziario del 100% quote sociali della società FALCO 

IMMOBILIARE SRL nell’ambito del procedimento penale n. 4409/08 

R.G.N.R. (vicenda grattacielo KEY); 

- Professionista nominato alla soluzione della crisi da sovraindebitamento 

nell’ambito del procedimento R.G. V.G. 463/2017. 

 

·  Incarichi di consulenza tecnica svolta su nomina della Procura della 

Repubblica di Latina: 

 

rappresenta professionista di riferimento dell’Autorità Giudiziaria 

requirente nell’ambito di procedimenti penali in tema di reati finanziari, 

fallimentari, societari, fiscali 

 

 



·Area Consulenza Aziendale: 

Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, 

programmazione e controllo direzionale e di gestione. Consulenza in 

materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di 

credito. Elaborazione di business plan. 

·Area Gestione Straordinaria:  

Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie: acquisizione e 

cessione di imprese; fusioni, scissioni, trasformazioni, joint-ventures, 

conferimenti di azienda; ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e 

aziendali, con riguardo anche alla successione generazionale all’interno 

dell’impresa. 

·Area Formazione:  

Formazione ed aggiornamento del personale aziendale con specifico 

riguardo all’area amministrativa e contabile, nonché all’area del controllo 

di gestione. 

 

Cariche sociali in corso e svolte: 

·Presidente del Collegio Sindacale di : 

-Fondo Pensione FILCOOP con sede in Roma Via Flavia 5 

-Rinnovamento Srl con sede in Roma Via Tevere 10; 

-Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (F.A.S.A.) con sede in Roma Via 

Pasteur 10; 

-Fondazione FISBA-FAT con sede in Roma Via Tevere 10 

-Cassa Rischio Vita con sede in Roma Via Flavia n. 3 

-Euroil Spa con sede in Cisterna di Latina Via Appia km 56 

-FAI Cisl Latina con sede in Sermoneta Scalo Via Borgia snc 

-Osservatorio Nazionale della Pesca con sede in Roma Via Tevere n. 10 

 

·Sindaco Effettivo di: 

-Nordex Srl con sede in Aprilia Via dell’Industria snc 



-Artemide Tecnologie Informatiche Srl con sede in Roma Via Asiago 2 

(Gruppo S.A.R.A.S) 

-Cassa Malattie Infortuni Forestali CIMIF con sede in Roma Via Torino 6 

-Agrifondo con sede in Roma Via Flavia n. 3 

- Refuture Srl con sede in Latina Via Monfalcone n.23/A  

 

Attività svolte e in corso presso Pubbliche Amministrazioni: 

- Presidente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Cisterna di 

Latina: nomina con decreto Sindacale n. 38 del 30/8/2018 

- Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari presso il Comune di 

Cisterna di Latina  

- Membro del Nucleo di Controllo presso il Comune di Cisterna di Latina: 

nomina con decreto Sindacale n. 38 del 30/8/2018 

- Consigliere di Amministrazione di Cisterna Ambiente Spa con sede in 

Cisterna di Latina Via I Maggio Snc 

 

Pubblicazioni e articoli: 

- Legge di bilancio 2020: “guerra a contanti e merendine”. Pubblicato il 

23/9/2019 su “Prima Pagina.Tv” informazione parlamentare  

- “Contrasto all’evasione”. Pubblicato il 20/10/2019 su “Prima Pagina.Tv” 

informazione parlamentare  

- “Crisi d’impresa, aumentano le incombenze del revisore”. Pubblicato il 

31/10/2019 su “Diritto24 Il Sole 24 Ore”  

- “Revisione, obbligatorietà per le nomine eseguite entro il 16/12/2019” 

pubblicato il 23/4/2020 su “Diritto24 Il Sole 24 Ore” 

- “Bancarotta e Autoriciclaggio, reati che possono concorrere” pubblicato 

il 28/4/2020 su “Diritto24 Il Sole 24Ore” 

- “Pagamenti e Bancarotta Preferenziale” pubblicato il 29/9/2020 su 

“Diritto24 Il Sole 24Ore” 



- “Sugli emolumenti riconosciuti agli amministratori di una società poi 

dichiarata fallita” pubblicato il 3/3/2021 su “NT Diritto - Norme e Tributi 

Plus Il Sole 24Ore” 

- “Leasing finanziario: i principi statuiti dalle Sezioni Unite con la 

pronuncia n. 2061-21 del 28/1/2021” pubblicato il 5/3/2021 su “NT 

Diritto - Norme e Tributi Plus Il Sole 24Ore” 

- “L'alienazione simulata di beni patrimoniali e il delitto di sottrazione 

fraudolenta al pagamento delle imposte” pubblicato il 14/5/2021 su “NT 

Diritto - Norme e Tributi Plus Il Sole 24Ore” 

- “Reati tributari, al giudice penale il compito di determinare l'imposta 

evasa” pubblicato il 26/5/2021 su “NT Diritto - Norme e Tributi Plus Il 

Sole 24Ore” 

- “Dolo generico rafforzato per la bancarotta fraudolenta documentale da 

irregolarità di tenuta delle scritture contabili” pubblicato il 07/6/2021 su 

“NT Diritto - Norme e Tributi Plus Il Sole 24Ore” 

 

Docenze e convegnistica recente 

- Relatore nel webinar del 21/12/2020 organizzato da E.BI.L.P. (Ente 

Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni) sul tema: Operazioni 

Straordinarie di Riorganizzazione Aziendale: l’Antidoto alla Pandemia. 

 

Recenti corsi formativi seguiti 

- Università degli Studi “La Sapienza” sede di Latina. Corso di Alta 

Formazione: “Diritto della Crisi e dell’Insolvenza” 15.02.2019 – 

03.05.2019 

Latina, 07.06.2021 

              Enzo Gambararo 

                                                                                                   


