Curriculum vitae
STELIO CAMPANALE

Avvocato e revisore contabile
Console Onorario della Repubblica Ellenica a Bari
Studio in: Roma, via Ludovisi, 36 – Bari, via Amendola 172/c - Milano, via dei Piatti 11.
Recapiti telefonici: 06-42016523; 080-5461657; 02-89093239
Fax: 06-42917034; 080-5461675.
e-mail: scampanale@campanalelawfirm.com
-

-

-

Professore incaricato (contratto ex art. 23, L. 240/10 per a.a. 2011/12 e 2012/13, ed in
precedenza, a.a. 2003/2011, contratto ex art. 25, d.p.r. 382/80) per gli insegnamenti di
Diritto degli Scambi Internazionali e di Diritto Internazionale Privato - presso la LUM Jean
Monnet, Università non statale legalmente riconosciuta, di Casamassima (Ba).
Già Professore incaricato (contratto ex art.25, d.p.r. 382/80) di Diritto del Commercio
Internazionale presso l’Università del Sannio di Benevento (Facoltà di Economia e
Commercio), anni accademici 2000-2001 e 2001- 2002.
Già Professore incaricato (contratto ex art.25, d.p.r. 382/80) di Diritto Diplomatico e
Consolare e di Diritto Internazionale presso la LUM Jean Monnet, Università non statale
legalmente riconosciuta, di Casamassima (Ba) ( a.a. 2004-2005 e 2005-2006).

- Componente dei consigli di amministrazione di:
1. IMPRESA PORTUALE METROPOLITANA S.p.A. di Bari
2. NATUZZI NETHERLANDS B.V. di Amsterdam (OLANDA).
3. INDUSTRIA MERIDIONALE ESPANSI S.p.A. di Qualiano (Na).
4. CEZANNE SOFTWARE HELLAS A.E. di Atene (GRECIA)
- Presidente del Collegio Sindacale della AGROALIMENTARI DEL COLLE S.r.l. di Santeramo
in Colle (Ba).
- Componente del Collegio Sindacale della:
1. NATUZZI CASA S.r.l. di Santeramo in Colle (Ba).
2. IMPRESA LOGISTICA METROPOLITANA S.r.l. di Bari.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex DLGS 231/2001 di:
 NATUZZI S.p.A (Santeramo in Colle, Bari).
 BAXTER S.p.A. (Roma).
 BAXTER Manufacturing S.p.A. (Roma).
 BF Medital S.p.A. (Grosotto, Sondrio).
Componente dell’Organismo di Vigilanza di:
 INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA S.p.A. (Bari).
 CORDEN PHARMA S.p.A. (Latina).
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Avvocato, titolare di studio specializzato in particolare nel campo del diritto commerciale e
societario a favore di imprese italiane ed estere, operanti nel settore abbigliamento, alimentare,
arredamento, acquacoltura, chimico, edilizia, farmaceutico, impiantistica, metalmeccanico,
operazioni marittime e portuali, software, trasporti internazionali. E’ partner di CONSULEGIS, un
network internazionale di studi legali indipendenti, attivo in circa 50 giurisdizioni.
Ha acquisito pluriennale e rilevante esperienza professionale:
 in materia di diritto ed affari societari e di corporate governance italiana ed internazionale;
 nella redazione di contratti di compravendita, di fornitura e sub-fornitura, di appalto ed, in
generale, nella stipula di accordi di distribuzione internazionale (agenzia, concessione di
vendita, franchising e master franchising, apertura di negozi monomarca), con controparti
italiane e straniere;
 in materia di strumenti di pagamento internazionali e di garanzie del buon fine degli affari;
 in materia di Joint Venture, acquisizione di società e di costituzione di società all’estero
(Australia, Albania, Irlanda, Olanda, Romania, U.S.A., Hong Kong, Repubblica Popolare
Cinese, Germania, Grecia, Danimarca, Gran Bretagna,);
 in materia di proprietà intellettuale e concorrenza sleale;
 in materia di risk management e diritto delle assicurazioni;
 nel contenzioso commerciale, recupero crediti e del lavoro;
 nella esecuzione di due diligence finalizzate all'acquisizione di imprese o alla collocazione
in Borsa.

PUBBLICAZIONI







La funzione diplomatico-consolare, strumento delle relazioni internazionali – Cacucci
Editore, 2012.
International Corporate Structures (coautore) – Consulegis Handbook, 2012
Manuale di Diritto Commerciale Internazionale (coautore) – Ed. Giuffrè, 2012
Diritto del Commercio Internazionale e normativa comunitaria –– Manuale di diritto degli
scambi commerciali internazionali - Ed. Giuffrè, 2005.
I modelli organizzativi ex DLGS 231/2001 (coautore) –Ed. Giuffrè, 2005.
Profili di responsabilità per danni da trasporto nell’ordinamento internazionale –Edizioni
Cannarsa, 2006.

ARTICOLI A STAMPA
1) – Dieci anni di agenzia: dove la 653/86 fa ancora la differenza, in Commercio
Internazionale 15 Maggio 1997, n. 9, pagg. 437 - 441, IPSOA Editore.
2) – Vendere all’estero: ma come ?, in PMI, 15 Luglio 1998 n. 13, pagg. 7 - 12, IPSOA
Editore.
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3) – Le assegnazioni di azioni ai dipendenti, PMI del 1 Luglio 1999 n. 12, pagg. 5-10,
IPSOA Editore.
4) - La responsabilità per vizi risale la catena distributiva, in Commercio Internazionale, 30
ottobre 2002, n. 20, pagg. 5-9, IPSOA Editore.
5) - Il Dlgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti, in AIGIinform, novembre
2003, n. 26, pg.23-25, pubblicazione dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa.

ALTRE INFORMAZIONI
-

-

-

-

-

-

-

E’ stato Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 della CEMENTIR ITALIA
S.p.A. (Roma), componente dell'Organismo di Vigilanza della MERVECS PHARMA S.r.l.
(Milano), componente del medesimo organismo dell’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
(Bari).
E’ stato coordinatore del disclosure committee della Natuzzi S.p.A., organismo di controllo
interno previsto dalle norme americane per le società quotate in Borsa negli U.S.A.
Già componente del consiglio d’amministrazione della NATUZZI S.p.A. di Santeramo in
Colle (BA), della FINAT LIMITED di Dublino (IRLANDA), della ITALSOFA SHANGHAI
di Shangai (Repubblica Popolare Cinese), della MARINAGRI S.p.A di Policoro (MT) e
componente del Collegio Sindacale di POSTE ASSICURA S.p.A. di Roma e della
PANITTICA PUGLIESE S.p.A. di Torre Canne (Br).
Componente dell'organo di Amministrazione Giudiziaria, Operazione DOMINO, GIP
Tribunale di Bari, Dicembre 2010-luglio 2011.
Relatore in numerosi convegni, Master e scuole di specializzazione post-laurea in materia di
contrattualistica internazionale e responsabilità amministrativa delle imprese tenuti in varie
città italiane.
Ha elaborato Modelli organizzativi, procedure aziendali (sia in tema di compliance che di
security ed asset protection) e Codici Etici per imprese operanti in settore: manifatturiero,
chimico, logistica, distribuzione sostanze petrolifere e carburanti.
E’ segretario del Consiglio di Amministrazione della Natuzzi S.p.A.
E’ stato Presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Roma dal 2004 al 2009.
E’ stato membro della Delegazione Ufficiale del Governo Greco, al Working table on
economic reconstruction, development and cooperation of the stability pact per i Balcani,
tenutosi nei giorni 7-8/10/1999, a Bari e presieduto dal Presidente del Consiglio, on. Massimo
D’Alema.
E’ stato membro della Delegazione Ufficiale del Governo Greco alla Adriatic & Ionian
Iniziative, tenutasi in Bari il 13/5/2003, presieduto dal Presidente del Consiglio, on. Silvio
Berlusconi.
E’ stato membro della Delegazione Ufficiale del Governo Greco al Meeting dei Ministri dei
Trasporti dei Paesi del Corridoio VIII, tenutosi a Bari il 18 settembre 2003.
Già Componente del Consiglio generale e Responsabile per la sezione Italia meridionale
dell’A.I.G.I. (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa), anni 1998-2002.
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ULTERIORE ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA



Docente in materia di contrattualistica internazionale nel MASTER AVVOCATO
D’AFFARI, organizzato dalla Business School IL SOLE 24 ORE, Roma (2013).
Docente in materia di contrattualistica internazionale nel ciclo di seminari organizzati
dalla
Confindustria
Bari-BAT
nel
“Percorso
di
affiancamento

all’internazionalizzazione”
















delle

imprese

pugliesi,

Bari

(2012)

e

dall’ASSINDUSTRIA di Bari sulla “Crescita internazionale delle PMI” (2005- 2010).
Docente del modulo di “Legal Business”, del Master in Management e Sviluppo
Imprenditoriale,
organizzato
dalla
SPEGEA,
scuola
di
formazione
dell'ASSINDUSTRIA di Bari (anni 2004 – 2011).
Docente del modulo di “International Business Law”, del Master in Business
Administration, organizzato dal RITI, Ente ministeriale di formazione egiziano, nella
città del Cairo (anno 2007).
Docente del modulo di “Contratti del commercio internazionale”, del Master per
giuristi d’Impresa, organizzato dalla TAX CONSULTING FIRM di Roma, nelle città di
Roma, Napoli e Catania (anni 2003-2008).
Docente in materia di “International Trade Agreements” del Master “International
Business and Economic Cooperation”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Bari (2007-2008).
Docente presso il Master per Giurista d’impresa “Ezio Corfiati” organizzato
dall’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa e dalla CEGOS ITALIA S.p.A., in
materia di contrattualistica internazionale, Milano (anni 2002, 2003 e 2004).
Docente in materia di contratti di distribuzione internazionale nel corso per
“Consulente legale d’impresa” organizzato dalla LUISS MANAGEMENT di Roma,
edizione 2003
Docente in materia di contratti di distribuzione commerciale e di approvvigionamento
nel corso di formazione superiore ”Avvocato d’Impresa” presso la SCUOLA
SUPERIORE DI STUDI SANT’ANNA di Pisa, edizione 2003.
Docente in materia di contrattualistica internazionale nel MASTER DIRITTO E
IMPRESA, organizzato dal SOLE 24 ORE, edizione 2002, 2003, 2004, Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI LAVORATORE SUBORDINATO
-1990/2000 General Counsel, Direttore Affari Legali e Sicurezza della Natuzzi S.p.A. (qualifica:
Dirigente).
-1988/1990 Senior Consultant (qualifica: Impiegato) presso la PRAXI S.p.A., Torino, come
esperto di organizzazione e selezione del personale, analisi delle posizioni lavorative e valutazione
delle performance.
-1988 Impiegato presso la Direzione del Personale dell’ALITALIA S.p.A., Roma.
-1986/1987 Ufficiale di complemento nell’Arma dei Carabinieri, reparto tribunali e traduzioni,
Roma.
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