
Dott. Carmelo Campagna 
 
Studio Associato Campagna  & Partners 
Terni via Ludovico Aminale n. 11. 
0744/192421 (Lavoro)  
0744/406506 (fax) 
E-mail  consulenza@studiocampagna.it 

D a t i  p e r s o n a l i  

 
Nazionalità:  Italiana 
Luogo di nascita: Amelia (Tr) 
Data di nascita: 25 luglio 1962 
Residenza:  Sangemini, via Fellini n. 10. 
Recapito:  Terni, via Ludovico Aminale n. 11. 
Stato civile  Coniugato con Susanna Sabatini dal 1995 
Figli   Due di anni 21 e 20. 

 

DOTTORE COMMERCIALISTA 
Ha conseguito l'abilitazione per l’ esercizio della professione di Dottore Commercialista; è 
iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Terni. 

E s p e r i e n z a  p r o f e s s i o n a l e  

Studio Associato Campagna & Partners 

Terni, via Ludovico Aminale n. 11. 

Socio precedentemente dello studio associato Virili & Campagna che opera a Terni dal 1960 nella 
consulenza societaria e tributaria alle aziende, ha acquisito un ramo di azienda e fondato 
l’associazione professionale Campagna & Partners. 

 

Virili & Campagna Service s.r.l. 
Terni, via Ludovico Aminale n. 11. 

Attualmente Legale rappresentante della società che fornisce servizi di carattere gestionale alle 
imprese. 
 
Per incarico di clienti dello studio professionale e della societa’, ha elaborato numerose analisi di 
bilancio e valutazioni del valore del capitale economico di impresa in ipotesi di cessione, 
conferimenti, fusioni e in operazione di carattere straordinario o ristrutturazione. 
Affronta  inoltre quotidianamente  problematiche relative alla struttura organizzativa, la  
costituzione di societa’ e relativi problemi di impianto contabile e gestionale. 
Come capo-progetto ha guidato gruppi di lavoro in significative acquisizioni aziendali. 
 
Ha ottenuto in qualità di consulente la omologazione di diverse domande di concordato 
preventivo dai Tribunali di Terni, Perugia, Firenze, Roma, Velletri.  
  

E’ iscritto al Registro dei Revisori Contabili. 
Da molti anni membro del Collegio Sindacale di diversi enti e societa’ localizzate principalmente 
in provincia di Terni, ma anche Perugia, Roma, Rieti, Arezzo, Latina, Firenze. 
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- Esperto in particolare di problematiche di gestione di Banche e Intermediari Finanziari si segnala 
fra i diversi incarichi:  

 CARIT SPA 
E’ stato nominato nel 1991 dalla CARIT S.p.A. come proprio rappresentante nel collegio 
sindacale di una partecipata incarico rinnovato per molti anni fino alla estinzione per fusione della 
società in Casse dell’Umbria.  

BCC TERNI E VALNERINA 
Socio promotore ed estensore materiale del piano industriale finalizzato alla domanda di esercizio 
al credito della costituenda banca autorizzata poi da Banca d’Italia, ha guidato il gruppo di lavoro 
che ha curato gli adempimenti finalizzati alla materiale apertura del primo sportello e 
autorizzazione relativa.  
Ha ricoperto la carica di Vicepresidente ininterrottamente fino alla fusione della Banca con altro 
Istituto.  

CREDIUMBRIA 
Vicepresidente del consiglio di amministrazione di CREDIUMBRIA banca di credito 
cooperativo, ha ricoperto anche la carica di Presidente del comitato esecutivo. Ha partecipato alla 
redazione materiale del progetto di fusione fra Bcc Trasimeno-Orvietano e Bcc di Terni e 
Valnerina.  

BCCUMBRIA 
Fra i promotori della fusione con la consorella Bcc di Mantignana ricopre attualmente la carica di 
Vicepresidente del comitato esecutivo, organo deliberante di BccUmbria. Si è occupato delle 
problematiche relative alla costituzione dei “Gruppi Bancari Nazionali” a seguito della 
emanazione della legge sul riassetto del Credito Cooperativo.  

GEPAFIN SPA 
Su designazione delle 11 Banche Socie è stato membro del Consiglio di Amministrazione della 
finanziaria che la Regione Umbria ha costituito con le Banche del Territorio. Si è occupato delle 
problematiche del piano industriale finalizzato alla iscrizione presso Banca d’Italia quale 
intermediario vigilato, autorizzazione acquisita nel 2017.  
E’ attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 

- Ha ricoperto diversi incarichi pluriennali di rilievo nelle principali associazioni di categoria 
imprenditoriale e in qualità di consulente ha tracciato i percorsi tecnici che hanno portato alla 
“regionalizzazione”: liquidatore di consorzi delle aree industriali ha ipotizzato e sta perseguendo i 
percorsi di risanamento negoziando significativi accordi di saldo e stralcio col sistema bancario. 

 

CURATORE FALLIMENTARE 
Su incarico del Tribunale di Terni ha svolto la funzione di Curatore fallimentare. 

LIQUIDATORE GIUDIZIALE 
Nominato dal Tribunale di Terni Liquidatore Giudiziale in una significativa procedura di 
concordato preventivo.  

ADVISOR 
Nominato in operazioni di ristrutturazione ex art. 67 comma 3 lettera d L.F e ex art. 182 bis L. F. 
Advisor Finanziario, con ruolo di coordinamento tecnico con il sistema bancario, in operazioni di 
ristrutturazione aziendale finalizzate alla soluzione delle crisi finanziarie di imprese.  
 
Ha effettuato alcune perizie in materia di valutazione di azienda, di marchi di impresa e di societa’ 
iscritte all’ Albo Nazionale Costruttori per conto anche di aziende di diritto pubblico.  
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I n c a r i c h i  I s t i t u z i o n a l i  c o n n e s s i  a l l a  P r o f e s s i o n e  

PRESIDENTE 
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Terni eletto per il 
quadriennio 2017-2020  

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Terni eletto per il 
quadriennio 2013-2016  

SAF-LUS 
Componente del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione Lazio Umbria Sardegna  

OCC-TERNI 
Responsabile dell’Organismo di Composizione della Crisi OCC dell’ ODCEC della provincia di 
Terni  

CCIAA di TERNI 
Componente della Consulta delle Professioni presso la camera di Commercio di Terni. 

 

A t t i v i t à  d i d a t t i c h e  

Diploma Universitario in Economia (D.U.Ec.) 
Terni 

Affidamento a contratto della co-docenza del corso di Gestione informatica dei dati aziendali 
per l’ anno accademico 1998-99 e relative esercitazioni. 
Affidamento a contratto della docenza di esercitazioni del corso di Gestione informatica dei dati 
aziendali per l’ anno accademico 1997-98. 
Affidamento a contratto di alcune lezioni del corso di Ragioneria generale ed applicata per 
l'anno academico 1997-98. 

IRECOOP 
Terni 

Nel 1998 quale docente, ha tenuto presso la IRECOOP delle lezioni in materia di Ragioneria 
generale, nell'ambito di un corso di formazione rivolto a membri di consiglio di amministrazione 
di cooperative. 

BIC 
Terni 

Nel 1994 quale docente, ha tenuto per il BIC Terni uno stage di Amministrazione e Finanza 
Aziendale, rivolto a aspiranti imprenditori  nell’ambito del corso di Job Creation 1993-94. 

E.NA.I.P 
Terni 

Nel 1994 ha tenuto, quale docente uno stage dal tema  “Strumenti informatici e metodi di 
gestione aziendale” per operatori turistici umbri, nell’ambito di un corso di riqualificazione 
professionale svolto dall’ENAIP Terni per conto della Regione Umbria. 

UNIVERSITA di PERUGIA 
Perugia-Terni 

Ha tenuto numerosi seminari approfondendo tematiche bancarie e di ristrutturazione del debito di 
impresa.  

UNIVERSITA di FIRENZE 
Firenze 

Ha tenuto seminari approfondendo tematiche bancarie e di ristrutturazione del debito di impresa 
nell’ambito dei programmi di alta formazione post-laurea. 
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I s t r u z i o n e  

Maturita’ scientifica 

Laurea in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma 
Laureato con Tesi in Valutazione di azienda,  Principi e metodi.  
Il lavoro oltre ai Metodi e Principi usualmente utilizzati nella valutazione del Capitale economico 
di Impresa affronta le problematiche relative alla valutazione di Aziende in perdita, valore di 
una organizzazione aziendale, valore del personale, valore dei marchi e elementi 
immateriali. 

L i n g u e  s t r a n i e r e  

Inglese parlato e scritto. 

A l t r o  

Uso del personal computer con programmi di produttivita’ personale e di gestione aziendale. 
 
usuale utilizzo per la attivita’ di applicativi Windows di word processing, fogli elettronici ed in 
particolare Word, Excel, Access, Powerpoint ecc. 
 
utilizzo di programmi di contabilita’ gestionale e industriale tra cui Spiga, MagoIII, Dylog 
Manager, Zucchetti,  ecc. 
 
conoscenza di tecniche avanzate di ricerca e analisi dati tramite programmi di datawharehouse. 

P e r s o n a l e  

Socio fondatore di una onlus impegnata in attività di volontariato e solidarietà. 
Socio del “LIONS CLUB TERNI HOST”  già  Presidente del Club (anno 2011-2012) 
Ha studiato pianoforte classico. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali. 
        Carmelo Campagna 
 


