Francesco Campobasso
Consigliere

E’ nato a Bari il 16 gennaio 1970 ed è coniugato con due figli.
Diplomato con maturità classica nell'anno scolastico 1987-88 con voti 60/60;
Laureato in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
in data 11 novembre 1993 con voti 110/110 e lode;
Professore associato nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01 presso l’Università degli Studi di Bari
e docente presso il Politecnico di Bari, è attualmente titolare del corso “Metodi statistici per le decisioni
economiche” nell’ambito della laurea specialistica in Economia e Commercio e del corso “Statistica per
le analisi economiche e finanziarie” nell’ambito della laurea specialistica in “Economia e strategie per i
mercati internazionali”;
Abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista nella seconda sessione dell'anno 1993 e
revisore dal 26 maggio 1999, svolge attività di consulenza aziendale, societaria e fiscale presso il proprio
studio professionale sito in Bari alla via Nicolò dell’Arca, 19 , Tel. 080/5214596,
mail: campobassoassociati@gmail.com;
Eletto componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.
Esercita funzioni di consulente di pubblici ministeri, di consulente tecnico d’ufficio e di parte in cause:
- di natura societaria (valutazioni d’azienda, piani di risanamento, accertamenti contabili,
impugnazioni di bilanci, azioni di responsabilità avverso amministratori e sindaci);
- di natura bancaria (valutazioni di prodotti finanziari semplici e strutturati, mutui, rapporti di conto
corrente, revocatorie fallimentari);
Esercita funzioni di componente di collegi arbitrali, liquidatore volontario di società, commissario e
liquidatore giudiziale di concordati preventivi, curatore di fallimenti, professionista delegato alle
operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari, custode giudiziario;
Esercita funzioni di advisor delegato alla predisposizione dei piani industriali nell’ambito di procedure di
concordato preventivo (con cessione di beni ed in continuità aziendale) ex art. 160 e segg. L.F., di
accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. e di transazioni fiscali ex art. 182 ter L.F.;
Amministratore unico o consigliere di amministrazione di diverse società di capitali;

Presidente o membro di diversi collegi sindacali;
Componente del comitato scientifico e relatore in convegni nazionali ed internazionali in ambito
scientifico e professionale, nonché autore di numerosissime pubblicazioni su riviste anche internazionali;
Revisore dei progetti del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Referente dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito dall’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari ex art. 15 legge 27 gennaio 2012 n. 3;
Membro del Comitato tecnico scientifico dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Bari e componente della commissione giudicatrice degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione in diverse sessioni.

