
 
 
 
 
 
 

  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMPAGNA, CARMELO 
Indirizzo  N. 10, Via Fellini, 05029, Sangemini (TR), Italia  
Telefono  0744192421 

Fax  0744406506 
E-mail  carmelo.campagna@studiocampagna.it – 

carmelocampagna@pec.studiocampagna.it 
   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   25.07.1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   In qualità di Dottore Commercialista e Revisore Legale presto la mia attività con la carica di 
membro o Presidente del Collegio sindacale o Revisore legale nell’ambito di diverse società 
di capitali come meglio descritto di seguito e in particolare mi occupo di amministrazione di 
Banche o Società Finanziarie 
 

• Date (da – a)  2022 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA DEL CREDITO COOPERATIVO - ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Bancario  
• Tipo di impiego  Membro effettivo del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità    
    
• Date (da – a)  2021 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANFIR – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FINANZIARIE REGIONALI - ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Finanziarie Pubbliche  
• Tipo di impiego  Vicepresidente  

 
 
 
 
 

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  
 

 



• Principali mansioni e responsabilità    
    
• Date (da – a)  2021 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA LIVORNO-GROSSETO  

• Tipo di azienda o settore  Ente Camerale  
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Camerale su indicazione della Associazione Bancaria Italiana.  
• Principali mansioni e responsabilità    

• Date (da – a)  2020 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GEPAFIN S.P.A. – Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria Regionale Pubblica 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  2020 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SICI SGR S.P.A. – Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società finanziaria 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  2020 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BANCA CENTRO – CREDITO COOPERATIVO TOSCANA – UMBRIA SOC. COOP. – Sociville 

(SI) 
• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Tipo di impiego  Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Società Commerciali in carica 

  
2022 - in corso 
COMUNE DI PERUGIA 
 
ENTE LOCALE 
Membro effettivo del Collegio Sindacale 
 
 
 
2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ILFER – INDUSTRIA LAVORAZIONE FERRO S.P.A. – Narni (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Compravendita rottami 
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Principali mansioni e responsabilità   

   
• Date (da – a)  2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TERNANA CALCIO S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Calcio 
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

   
   



   
• Date (da – a)  2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INPS GESTIONE IMMOBILIARE – IGEI – S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione immobiliare 
• Tipo di impiego  Liquidatore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ITALIANI TABACCO SOC. COOP. AGR. – Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione tabacco 
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSORZIO AGRARIO DELL’UMBRIA SOC.COOP. – Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Agrario 
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UMBRIAFIERE S.P.A. – Bastia Umbra (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Fiere 
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  2014 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TNS CONSORZIO – SVILUPPO AREE ED INIZIATIVE INDUSTRIALI – Terni (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo aree industriali 
• Tipo di impiego  Liquidatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Liquidatore insieme ad altro Collega del Consorzio delle aree industriali di Terni Narni Spoleto, 
Ente Pubblico Economico partecipato dai Comuni di Terni, Narni Spoleto, Sviluppumbria e 
Provincia di Terni. 

   
• Date (da – a)  2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo aree industriali 
• Tipo di impiego  Liquidatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Liquidatore insieme ad altro Collega del Consorzio delle aree industriali dell'Orvietano, Ente 
Pubblico Economico partecipato dai Comuni del comprensorio di Orvieto oltre che da 
Sviluppumbria e dalla Provincia di Terni. 

   
• Date (da – a)  2008 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMPAGNA E SABATINI S.N.C. DI CAMPAGNA CARMELO E SABATINI SUSANNA – Terni 
(TR) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Immobiliare 
Socio amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità   
   



 
 
 
 
 

   
   

 
  Esperto in particolare di problematiche di gestione di Banche e Intermediari Finanziari si segnala 

fra i diversi incarichi: 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CARIT S.P.A.  

• Tipo di azienda o settore  Bancario 
• Tipo di impiego  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 fusione della società in 
Casse dell’Umbria. 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BCC TERNI E VALNERINA 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 
• Tipo di impiego  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. 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CREDIUMBRIA 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 
• Tipo di impiego  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. 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BCC UMBRIA 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 
• Tipo di impiego  Fra i promotori della fusione con la consorella Bcc di Mantignana ha ricoperto 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. 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BANCA CENTRO 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 



• Tipo di impiego 
 
 
 
 

 Banca nata nel 2020 con la fusione fra BCCUMBRIA e BANCACRAS consorella della Toscana 
costituisce una delle Banche di maggiore dimensione fra le BCC del Gruppo Bancario Iccrea. 
Membro del Consiglio di Amministrazione e membro del comitato esecutivo è stato da gennaio 
2021 fino a maggio 2022 Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GEPAFIN S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria regionale 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 

 Su designazione delle 10 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.  
Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SICI S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società finanziaria 
• Tipo di impiego 

 
 

 Membro del Consiglio di Amministrazione della Sgr con sede a Firenze partecipata dalle 
Finanziare regionali di Umbria e Toscana e principali gruppi bancari. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
     Si omettono gli incarichi degli esercizi precedenti presenti in visura storica. 
 
 

  In qualità di Dottore Commercialista ho svolto le seguenti altre attività: 
 
 
 

   
• Presidente dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Terni 

eletto per il quadriennio 2022-2025 
• 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 
• CNDCEC – E’ stato nominato membro della Commissione Nazionale “Finanza Innovativa” 

dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
• CCIIA UMBRIA – iscritto all’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di 

impresa 
  • 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. 
  • CONFINDUSTRIA UMBRIA - Insieme al Dott. Bugatti Massimo di Perugia è stato consulente 

della fusione fra Confindustria Terni e Confindustria Perugia in Confindustria Umbria; è stato 



consulente a contratto di Confindustria Umbria.  
  • AMUB SPA - Già Presidente del CDA della società che gestisce l’autodromo dell’Umbria di 

Magione. 
  • 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 
società iscritte all’ Albo Nazionale Costruttori per conto anche di aziende di diritto pubblico. 

• E’ iscritto al Albo degli Amministratori Straordinari presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico. Nominato dalla Procura della Repubblica di Varese amministratore di alcune 
aziende sottoposte a sequestro giudiziale.  

• Business Partner 24 ore dal 2020 - Selezionato dal Sole 24 ore nel 2020 per le specifiche 
competenze nel settore bancario come Business Partener 24 ore, la rete di specialisti a 
servizio di imprese e professionisti fondata dal Sole 24 ore alla fine del 2019. 

 
 

• Date (da – a)   1991 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Virili & Campagna Service S.r.l. – Terni (TR) 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di elaborazione dati   

• Tipo di impiego  Socio  
• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante fino ad aprile 2020 della società che fornisce servizi di carattere gestionale 

alle imprese. 
La società  fondata nel 1991 con il Dott. Francesco Virili dopo alcuni anni di esperienza come 
praticanti di studio commerciale, opera essenzialmente come fornitore di servizi di elaborazione 
dati,  e installazione sistemi gestionali “chiavi in mano”. 
Per incarico di clienti dello studio professionale e della società, 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  quotidianamente  problematiche relative alla struttura organizzativa, la  costituzione di 
società e relativi problemi di impianto contabile e gestionale. 
Come capo-progetto ha guidato gruppi di lavoro in significative acquisizioni aziendali fra cui 
l’acquisizione della azienda agroalimentare “Molino di Amelia” e l’acquisizione dell’impianto 
chimico  “Enichem di Nera Montoro”. 
Si è occupato della fusione fra tutte le aziende pubbliche di trasporto, ferrovie comprese e della 
costituzione di Umbria Mobilità, azienda unica regionale di trasporto. 
Ha elaborato il piano per la presentazione della domanda di concordato del Gruppo Emicom, 
società di produzione e installazione di impianti per la trasmissione cellulare con 21 sedi in Italia, 
concordato omologato dal Tribunale di Perugia. Ha seguito le problematiche per la 
“stabilizzazione” e il successivo trasferimento dei circa 1.320 dipendenti a soggetti terzi tramite 
affitti di rami di azienda negoziando poi le successive cessioni di azienda, (previa autorizzazione 
degli organi della procedura) fra gli altri anche alla multinazionale francese Dalkia-Veolia. 
 
Ha ottenuto in qualità di Advisor la omologazione di diverse domande di concordato preventivo 
dai Tribunali di Terni, Perugia, Firenze, Roma, Velletri. 
 
In particolare è stato advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di 
concordati preventivi che prevedono l’affitto di azienda delle seguenti società: A.E.A Air 
Conditioning Systems srl; Biondi Recuperi srl in liquidazione; Electrosys srl, Per Edil spa. 

 
 

• Date (da – a)  2002 – in corso  



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato Campagna & Partners – Terni (TR) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di Commercialisti  
• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  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.   

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E 

PUBBLICAZIONI 
  

  • Diploma Universitario in Economia (D.U.Ec.) – Terni (TR) 
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 (TR) 
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 (TR) 
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 (TR) 
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 (FI) 
Ha tenuto seminari approfondendo tematiche bancarie e di ristrutturazione del debito di 
impresa nell’ambito dei programmi di alta formazione post-laurea. 

  • IL SOLE 24 ORE 
Ha pubblicato alcune monografie riguardanti la crisi di impresa, gli indicatori della crisi, il 
funzionamento dell’ OCRI, il finanziamento delle imprese in crisi. 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Economia e commercio  

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
• Date (da – a)   



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Renato Donatelli – Terni (TR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• 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. 

  
 
Capacità di lavorare in team e di gestirli, di lavorare sotto stress e di prendere decisioni, problem 
solving; tali capacità sono state acquisite nello svolgimento della professione e nella gestione dei 
collaboratori della Virili & Campagna Service S.r.l. e dello Studio Associato Campagna & Partners.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 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,  Genya ecc. 
Conoscenza di tecniche avanzate di ricerca e analisi dati tramite programmi di datawharehouse. 
Inglese parlato e scritto. 

 
   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  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 ai sensi della normativa sulla privacy. 
Il sottoscritto Carmelo Campagna consapevole delle conseguenze civili e 
penali in materia di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 certificata che quanto sopra riportato 
risponde alla realtà.  
 
 
 
 
 

 


