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$������&���'��(� � Fin dal 1989 l’attività professionale è esercitata in Molfetta (Ba) alla Via A.Doria 
15.  A partire dal 1989 e fino al gennaio 2011, l’attività professionale è stata 
svolta in qualità di cofondatore con il padre, dello STUDIO ASSOCIATO DEI 
DOTTORI IGNAZIO E LEONARDO CICCOLELLA. Da febbraio 2011 l’attività 
professionale è svolta in forma di unico titolare dallo scrivente, Dott.Leonardo 
Ciccolella.. 

 

$��	)���	���	������������
�� � Lo Studio Ciccolella, specializzato in consulenza commerciale, tributaria e 
finanziaria si avvale di 6 collaboratori, fra le quali un Consulente del Lavoro per 
la gestione delle Risorse umane e 5 ragionieri con comprovata esperienza 
pluriennale  nella gestione della CO.GE e delle dichiarazioni di carattere 
fiscale. Nel contempo lo Studio si avvale di 2 Professionisti iscritti al Collegio 
Consulenti deil Lavoro. Lo Studio inoltre per operazioni di natura straordinaria 
di carattere consulenziale, collabora con altri Professionisti abilitati all’esercizio 
della professione di Dottore Commercialista.   

$�*
	��	)�	�����	��	���
��)����+		��� � L’attività del sottoscritto all’interno dello studio è oggi orientata, oltre all’ovvia 
direzione e coordinamento dell’attività,  alla consulenza commerciale e 
societaria, con particolare riferimento all’attività di revisione e controllo di 
società ed enti. Nel particolare la specializzazione è quella dell’assistenza alle 
società ed imprese nella ristrutturazione aziendale, nonché la pianificazione ed 
assistenza dell’evoluzione normativa nell’ambito di società partecipate, miste, 
in house.  
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,������&���'��(� �  1989 
 Studio Associato dei Dottori Ignazio e Leonardo Ciccolella 
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,��*
	��	)�	�����	��	���
��)����+		��� � Varie incarichi in qualità di Presidente e membro di Collegio Sindacali. Fra 

quelli in essere citiamo : 

Incarichi in società private : 

- Presidente del Collegio sindacale di ABACO Innovazione  SPA  (Holding 

di controllo Exprivia SpA società quotata al segmento STAR BORSA 

ITALIANA)  
- Membro Supplente del Collegio Sindacale di Exprivia SpA 

- Membro del Collegio Sindacale di COMPGROUP SRL  (Gruppo 

Compgour AG – Germania)  

- Membro del Collegio Sindacale di Cattolica Immobiliare srl (Gruppo 

Cattolica Popolare)  

- Revisore contabile Nuova Pallavolo Molfetta SSD Srl  
Incarichi in Enti/Società Pubbliche: 

- Membro (scaduto) del Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale Servizi 

Pubblici Vittorio Emanuele II – Trani  per il triennio 2011-2013 (ex 

IPAB). 

- Membro del Collegio dei Revisori  di Apulian Port – Associazione No 
profit  emanazione delle Autorità Pubblica Portuale di Bari, di Taranto e 

Brindisi per il triennio 2013/2015 

,������&���'��(� � ���� ""�������	���
,��*
	��	)�	�����	��	���
��)����+		��� � Unico titolare dello Studio di Consulenza aziendale Ciccolella. Iscritto all’Albo 

dei CTU presso il Tribunale di Trani.  

,������&���'��(� � Dal 2012 ad oggi   

,��*
	��	)�	�����	��	���
��)����+		��� � Esperto nella ristrutturazione di piani di risanamento e accordi di 
ristrutturazione ai sensi della L.F.Nel contempo attestatore per la veridicità di 
Piani di Risanamento ai sensi dell’Art.67 L.F  Responsabile di Due diligence 
per operazioni di M&A.  

,������&���'��(� � Dal 2013 ad oggi   

,��*
	��	)�	�����	��	���
��)����+		��� � -�����������	���������	�����������	����������
�/	�	���������+	�����������	�����	�����
���	���  in house ASM SpA (100% Controllo Comune di Molfetta), gestrice 
della raccolta rifiuti e MTM SpA (100% Controllo Comune di Molfetta) 
gestrice del trasporto pubblico locale. Consulente sull’evoluzione 
contabile ed amministrativa della società pubbliche (in house, miste) ed 
in particolare sulle novità in materia di Servizi Pubblici Locali. 
Responsabile Vendor Due Diligence per PMI. 
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�� �  - Iscrizione all’Albo dei Dottori Commecialisti ed Esperti Contabile del 
Tribunale di Trani a partire dal 1989 

� � -  Revisore Legale dei Conti  ai sensi del D.lgs. 27/01/1992 N.88 e del Dpr 20 
novembre 1992 N.474 con Decreto Ministeriali  del 26 maggio 1999 G.U n.45 
dell’08.06.1999 al N. 72864  

� � - Iscritto all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Trani ramo contabilità, bilanci, 
valutazioni, procedure concorsuali  
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�� �  -Docente a tempo indeterminato part time in discipline economico aziendali presso 

IPSSAR MOLFETTA.; 
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������� ���!��"� � Novembre 1988 

��Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

� Esame di Stato  
 

��Qualifica conseguita  � Dottore Commercialista  

�
�

,������&���'��(� � ���	��"#??�
��Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

� Economia e Commercio . Tesi in Economia Aziendale di natura sperimentale 
sull’analisi di bilancio di una PMI e sugli effetti dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno. Relatore Prof. Pastore. Università di Bari 
 

��Qualifica conseguita  � Laurea in Economia e Commercio con voto 110/110 e lode. 

�
,������&���'��(� � ���	��"#?<�

��Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

� Diploma di Ragioniere e Perito Contabile  
 

��Qualifica conseguita  � Diploma con  voto 56/60  
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� Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima 
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, 
PowerPoint, nonché dei browser di navigazione e di lettura di emal. . Buona 
conoscenza dei programmi di contabilità e fiscali acquisita durante il percorso 
formativo  ed in particolare l’ambiente Team System, Zucchetti, Sap. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
Consapevole che, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiaro che le informazioni prodotte rispondono a verità.  
 
 

In fede 

 

Leonardo Giovanni Ciccolella 

 

Molfetta, 11.04.2015 


