
  

 

 

 

 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA’  

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il sottoscritto Luigi Campoccia, c.f. CMPLGU72S23AO89G, nato a Agrigento (AG) il 23/11/1972, residente a Agrigento (AG) in 

Viale della Vittoria n° 293, indirizzo PEC: luigi.campoccia@pec.it 

 
Sotto la personale responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 

 

Sottoscrive il presente curriculum vitae 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI CAMPOCCIA 

Indirizzo  VIALE DELLA VITTORIA, 293 CAP 92100 AGRIGENTO 

Telefono  0922 601194 

Cell.  347 4967167 

E-mail  l.campoccia@artemide5.it; luigi.campoccia@pec.it  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  23/11/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2013 –a oggi)  Dottore Commercialista, Revisore Contabile  

• Nome e indirizzo dell’attività di 
lavoro 

 Artemide5  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza professionale e aziendale  

• Tipologia di inquadramento  Partner 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Lo Studio si avvale di uno staff di esperti e consulenti al massimo livello professionale, vantando 
importanti esperienze nel settore industriale e commerciale, bancario e creditizio, giudiziario e 
stragiudiziario, oltre che nell’ambito delle procedure concorsuali. 
 
Una particolare attenzione viene riservata dallo Studio Artemide5 a: 

Revisione e controllo contabile; 

Assistenza nel settore della Corporate Governance; 

Predisposizione e redazione di business plan e piani industriali; 

Assistenza contabile, fiscale e del lavoro; 

Controllo di Gestione; 

Ricostruzioni Societarie (incarichi da privati e da pubbliche amministrazioni; 

Ristrutturazione del debito d’impresa;   

Valutazione di Aziende e Rami di Aziende; 

Gestione e valutazione risorse umane; 
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Operazioni in tema di Tecnica Bancaria e Finanziaria (Conti corrente, gestioni patrimoniali, 
bond, anatocismo, usura, ricostruzione Mutui fondiari, analisi rapporti con Banche, SIM, 
finanziarie); 

Emissioni di pareri di congruità; 

Analisi societarie ai fini della cd Normativa "Antiriciclaggio"; 

C.T.U. (consulenze tecniche d’ufficio) e C.T.P. (consulenze tecniche di parte). 

Consulenza e gestione pratiche per richiesta finanziamenti Irfis-FinSicilia S.p.A. 
relativamente a: 

- Strumenti finanziari  “Cambiali finanziarie e Minibond”, 
- Incentivi per piccole e medio imprese   “impresa start up”. 

 
Consulenza e gestione pratiche per le domande di finanziamento a Invitalia. relativamente 
all’incentivo “Resto al Sud”. 
Consulenza sulla progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati dalla Regione 
Sicilia a valere su PO FESR 2014-2020 relativamente a :  
- Asse 3, Azione 3.1.1 Sostegno a investimenti nel sistema produttivo; 
 - Asse 3, Obiettivo Prioritario 3.5 Azione 3.5.1_01 Aiuti alle imprese in fase di avviamento- 
Bando a sportello in esenzione”;  
- Asse 3 Azione 3.1.1_02 a  Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, Procedura 
valutativa a sportello. 

 

• Principali incarichi dal 
tribunale di Agrigento 

 Consulente Fiscale Fallimento per conto del Giudice  
Consulenza Fiscale con conto delle Curatele;  
Consulenza Tecnica d’Ufficio in materia bancaria e del lavoro; 
Curatore Fallimentare  
 

• Altri Incarichi 

 

 

 

 

• Date (dal 2013 al 2018) 

 

 Presidente del Collegio dei Revisori Contabili degli Istituti scolastici dell’ambito 16 della provincia 
regionale  di Agrigento (2016 -2020); 
 
 
 
 
Componente del Nucleo di Valutazione della Provincia Regionale di Agrigento, determina 
Commissariale n. 53 del 13.11.13 (periodo 2013-2014); 
 
Commissario liquidatore della COOPERATIVA “LA RIVINCITA” con sede in Sommatino (CL), in 
Via Regina Margherita n. 33, codice fiscale 80002850859 e partita iva n.00340370857, nominato 
con D.A. n.2279 del 9/10/2017 dell’Assessorato attività produttive, dipartimento regionale delle 
attività produttive  

Commissario liquidatore della “M.M. INTONACI”, con sede legale a Caltanissetta in Via Luigi 
Greco n. 10, codice fiscale e partita iva n.01624600852, nominato con D.A. n. 2280 del 
09/10/2017 dell’Assessorato attività produttive, dipartimento regionale delle attività produttive  

 
 

• Date (dal 2009 al 2013)  Direttore Amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MEG Srl 

• Tipo di azienda o settore  Energie Rinnovabili 

• Tipo di impiego  Dirigente (Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Affari Generali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Gruppo è uno dei principali operatori indipendenti nel settore delle fonti rinnovabili, con un 
portafoglio impianti in esercizio (eolico, fotovoltaico, biomasse) di 410 MW. Le funzioni svolte 
hanno riguardato: l’area amministrazione e affari generali e di coordinamento.; implementazione 
di un sistema di pianificazione e controllo della contabilità industriale, analitica e generale, 
attraverso il supporto di altri gruppi di lavoro nell’attività di preparazione di procedure interne per 
le analisi di sintesi e di dettaglio dei risultati ottenuti, oltre che per la preparazione di modelli per 
la redazione di Piani Industriali e di Budget. Attività di monitoraggio dei costi di commessa 
relativi ai contratti di E.P.C. e di O&M rispettivamente per la costruzione e per la manutenzione 
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico e 
biomassa). 



  

 

   

• Date (dal 1999 al 2009)  Revisore Contabile - Manager 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BDO  SpA (sedi di  Roma, Milano e Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Revisione Contabile e Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Dirigente Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Società di revisione e organizzazione contabile Partner Equity Markets di Borsa Italiana-London 
Stock Exchange Group.  

Servizi di: revisione contabile, organizzazione contabile, assistenza nell’applicazione dei principi 
contabili, financial due diligence, servizi di assurance, corporate governance -  internal audit e 
attività di programmazione e di coordinamento nella rendicontazione dei fondi di categoria, in 
particolare:  

− Rendicontazione spese relative alla realizzazione di attività finanziate dal FAPI Fondo 

Formazione PMI nell'ambito dei Piani di formazione continua aziendali, territoriali o 
settoriali concordati con le parti sociali. Verifiche in itinere ed ex post. 

− Rendicontazione spese relative alla realizzazione delle attività previste dal Piano 
finanziario FONDIR - Fondo paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione 
dei dirigenti del terziario. Verifiche in itinere ed ex post. 

- Rendicontazione spese relative alla realizzazione dei Progetti Formativi Nazionali, 
Settoriali, Territoriali, Aziendali/Interaziendali finanziati da FON.TER. Verifiche in 
itinere ed ex post. 

 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2012)  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista - Revisore Contabile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione professionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Ragioneria, Revisione Contabile, Diritto Commerciale 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

 

 

 Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.  

 

 
• Date (1999)  Laurea in Economia e Commercio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Ragioneria, Diritto Commerciale, Diritto Tributario, Organizzazione aziendale, 
programmazione Aziendale, Tecnica Bancaria Matematica, Statistica, Lingue estere. 

• Tesi di laurea  il Project financing nelle aziende di pubblici servizi”; Materia: Tecnica Amministrativa delle 
Aziende di Pubblici Servizi. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 



  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottima capacità di relazione in modo corretto ed appropriato con tutti gli interlocutori in 
qualunque contesto.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottima capacità organizzativa nell’ambiente di lavoro ed in contesti diversi grazie all’esperienza 
maturata nella gestione di risorse umane  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Vasta esperienza nella revisione contabile di società quotate e non quotate,  Enti di interesse 
pubblico con focus sul settore finanziario,  valutazioni di aziende e analisi dei sistemi di controllo 
interno, analisi di processi aziendali, redazione di bilanci civilistici e consolidati secondo i principi  
contabili nazionali e IAS/IFRS, valorizzazione e gestione delle risorse umane, controllo di 
gestione e internal audit, revisione contabile, pianificazione economica e finanziaria di  breve e 
di medio-lungo periodo, analisi di bilancio e di business (sensitivity e forecasting), gestione affari 
generali e conoscenza nel codice degli appalti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

   
S.O. Windows (tutti)  Esperto 
Microsoft Excel   Esperto 
Microsoft Power Point  Esperto 
Microsoft Project   Esperto  
HTML    Buono 
Access    Buono 
ERP – STR Vision, Zucchetti  Esperto 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Spiccato senso pratico 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Agrigento, 20.06.2020 

Luigi Campoccia 


