Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome e Cognome

Luigi Maria Rocca

Indirizzo

Telefono studio

+39 02 45496725

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

luigimariarocca@libero.it

PEC luigimariarocca@legalmail.it

Italiana
06/04/1960
Uomo

Occupazione
desiderata/Settore Componente di Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali o di Organismi di Vigilanza
(previsti dal D. lgs. 231/2001), in qualità di membro o di Presidente, in numerosi Enti, sia
professionale Pubblici che privati, di rilevanza nazionale.

Esperto in progettazione ed assistenza nella attuazione di modelli organizzattivi e gestionali
ex d.lg.vo 231/01 in Enti Pubblici e Privati

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

2011 al 2017i
Presidente del Organismo di Vigilanza dell’ISNART – ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE
TURISTICHE - Società Consortile per Azioni “in house” al sistema camerale.
La società Consortile realizza studi e pubblicazioni sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di
fattibilità, elaborazione e fornitura dati, creazione di Osservatori, svolgimento di attività editoriali ed
organizzazione convegni. Come Presidente OdV svolge un ruolo, indipendente ed autonomo, di
controllo e verifica sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo Aziendale
previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001.
ISNART – ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - Società Consortile per Azioni
- Sede: n°92 di Corso d’Italia – 00198 – Roma
Telefono: 06 2039891 – fax 06 203989222

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Pagina 1/8 - Curriculum vitae di

Presidente OdV PA
2011 ad oggi
Presidente del Organismo Indipendente di Valutazione della C.C.I.A.A. della Provincia di
Napoli.
Come Presidente OIV svolge un ruolo, indipendente, per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
della Pubblica Amministrazione della C.C.I.A.A. della Provincia di Napoli, come autorità
indipendente è dotato di potere di auto-organizzazione e piena autonomia finanziaria, per garantire
così l’indipendenza e l’autorevolezza necessaria per fare da arbitro tra la PA ed i cittadini al fine di
assicurare la trasparenza.
C.C.I.A.A. della Provincia di Napoli
- Sede: n°2 di via S. Aspreno – 80133 – Napoli (NA)
Telefono: 081 7607111 – fax 081 5526940
Presidente OIV PA
2011 – 2016
Luigi Maria Rocca

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Presidente del COS di Unioncamere Campania.
Come Presidente del Coordinamento Servizi del Sistema Camerale Regionale e Sistema Imprese,
svolge un ruolo di coordinamento ed assistenza amministrativa e legale per il coordinamento delle
azioni camerali degli studi e delle ricerche delle cinque Camere di Commercio campane.
Unioncamere Campania
- Sede operativa: n°2 di via S. Aspreno – 80133 – Napoli (NA)
- Sede legale: n°58 di Corso Meridionale – Borsa Merci – 80143 – Napoli (NA)
Telefono: 081 4109123 – fax 081 5801769
Presidente COS PA
2011 – 2012 (3 aprile)
Presidente del C.d.A. del Teatro Trianon Viviani S.p.A. – società controllata da Regione
Campania, Provincia di Napoli, C.C.I.A.A. Della Provincia di Napoli.
A partire dall'aprile 2006 lo storico teatro della Canzone Napoletana, il Teatro Trianon di Piazza
Calenda è diventato un Teatro pubblico della Regione Campania, della Provincia di Napoli e della
C.C.I.A.A. della provincia di Napoli. Dedicata al grande commediografo ed attore Raffaele Viviani, la
struttura ha assunto il nuovo nome di Teatro del Popolo Trianon Viviani, ed un nuovo logo creato
dall'artista Mimmo Paladino. “Un corpo vivo nel corpo della città”, per realizzare questo ambizioso
progetto lo storico teatro è stato acquisito dalle istituzioni campane per essere governato da un
management di tecnici al fine di risollevare le sue sorti ed incrementare il “well fare” della
cittadinanza tutta e del quartiere ultrapopolare di Forcella, in cui sorge.
Teatro Trianon Viviani S.p.A.
- Sede: n°9 di Piazza Calenda – 80139 – Napoli (NA)
Telefono: 081 287208

Tipo di attività o settore
Date

Manager azienda parastatale.
2011 – 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Monitoraggio degli investimenti “Contratti di Filiera” per il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, per conto di ISA - Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A..

Principali attività e responsabilità

Incarico Fin.Ter/ISA di svolgimento di monitoraggi di aziende agroalimentari finanziate dai “Contratti
di filiera”, ex post l'ottenimento delle agevolazioni. Con la pubblicazione del Decreto 5.6.2006 sulla
G.U. del 19 luglio 2006, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha affidato a ISA Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. l'espletamento delle funzioni e lo svolgimento dei servizi per
la gestione dell'attuazione dei “Contratti di Filiera”, secondo quanto previsto dalla Legge 14 Maggio
2005 n. 80. I “Contratti di Filiera”, così come definiti dal Decreto Ministeriale 1 Agosto 2003,
pubblicato nella G.U. del 29 Settembre 2003 n. 226, sono Contratti tra soggetti di una specifica
filiera agroalimentare ed il Mipaaf, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti
integrato che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppa nei diversi segmenti della filiera
agroalimentare in un ambito territoriale multi regionale, per modernizzare ed integrare le filiere del
Mezzogiorno, sostenendo anche il rilancio produttivo delle aree depresse del Centro-Nord del
Paese.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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ISA - Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.
Socio Unico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Sede legale in Roma – Via Palestro, 64
Capitale Sociale 300.000.000 i.v.
Fin.Ter S.r.l.
Sede legale in Napoli - Piazz.tta M. Serao 19
Rendicontazione e monitoraggio finanziamenti europei.
2011 - 2015
Presidente Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 di Promuovi Italia
S.p.A.
Valutazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della fattispecie di
quelli previsti dal D.Lgs 231/01
Promuovi Italia S.p.A. a Socio Unico
Sede Legale in Via San Claudio 61
00187 Roma

Luigi Maria Rocca

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Promuovi Italia S.p.A. è un’Agenzia di Assistenza Tecnica che opera alle dipendenze del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Fornisce supporto alle PP. AA. nella gestione degli interventi a sostegno dello sviluppo delle
attività economiche ed occupazionali dando prevalenza alla filiera dell’industria turistica ed ai settori
merceologici ad essa collegati.
L’Agenzia partecipa attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico all’attuazione dei programmi di
sviluppo della competitività italiana, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al settore turistico,
culturale ed ambientale, nell’ambito delle politiche di indirizzo fornite dalle Amministrazioni centrali e
regionali committenti.
2012- 2013
Responsabile di un progetto di controllo di gestione e di reporting presso il FASDAC
In tale ambito, partendo dalla costruzione di un modell di reporting, sta affiancando i vertici aziendali
nella definizione di un modello di programmazione e controllo;
Fasdac ha sede in via Eleonora Duse 14/16 – 00197 Roma
Il Fasdac “Mario Besusso” è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende
commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie
marittime.
2002 - 2017

Lavoro o posizione ricoperti

Presidente del C.d.A. della Getra Distribution S.r.l. – società controllata dal gruppo Getra, gruppo
di primaria importanza in Italia nel settore della produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e
di potenza, e partecipata da Invitalia S.p.A.

Principali attività e responsabilità

A partire dal 2002 in qualità di amministratore unico, ha realizzato un’importante esperienza di
management operativo, guidando un progetto imprenditoriale finalizzato alla acquisizione del
complesso aziendale Elettromeccanica Conato spa, entrato in crisi. Dopo avere predisposto un
piano industriale ed avere stipulato accordi dapprima di collaborazione industriale e
successivamente di partnership con il gruppo Getra, grazie al sostegno e l’ingresso nel capitale
sociale di Sviluppo Italia e di Getra, ha portato a compimento un programma di riconversione
industriale e di riorganizzazione produttiva con investimenti per circa 8 milioni di euro che hanno
consentito all’azienda, sin dai primi esercizi di attività, di realizzare fatturati e risultati reddituali
sempre migliori. L’ultimo bilancio approvato della Getra Distribution srl, quello del 2008, evidenziava
un fatturato di circa 20 milioni di euro con utile dopo le imposte e gli ammortamenti di oltre 400 mila
euro. I livelli occupazionali, sui quali sono stati predisposti e realizzati piani di formazione ad-hoc,
sono progressivamente cresciuti, giungendo allo stato attuale ad una stabile occupazione di 40
addetti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Getra Distribution S.r.l.
- Sede: n°19 di Via G. Porzio Is. E/5, CAP 80145, Napoli.
- Stabilimento: Pignataro Maggiore (CE)
Manager azienda privata settore Industria elettromeccacica
2011 - 2009
Presidente del Collegio Sindacale della I.T.A. - Istituto per la tutela degli alimenti S.c.a.r.l. Società Cooperativa tra i cui soci di riferimento c’è il CIRM Centro interdipartimentale ricerca e
management della II Università degli studi di Napoli;
Controllo, verifica ed approvazione Bilancio societario.
I.T.A. - Istituto per la tutela degli alimenti S.c.a.r.l.: n°19 di Piazz.tta Matilde Serao, CAP 80132,
Napoli
Presidente del Collegio Sindacale
2011 - 2009
Componente il Consiglio di Amministrazione, in qualità di amministratore indipendente, della
Clinica Nostra Signora Di Lourdes spa
Manager - Componente il Consiglio di Amministrazione
Clinica Nostra Signora Di Lourdes spa - Corso Tullio Boccarusso, 1
80040 Massa di Somma NA Azienda Sanitaria privata
2017 – ad oggi
Luigi Maria Rocca

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del dato
re di lavoro

Fondimpresa
Componente OdV
Fondimpresa fondo paritetico costituito da Confindustria, Cgil, Cisl, UIL
Roma

Date
2017 ad oggi
Ente Mostra d’Oltremare spa
Lavoro o posizione ricoperti Componente monocratico OdV
ENTE PUBBLICO
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

2011 - 2010
Conciliatore Professionista
Tecniche di conciliazione e mediazione
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale della Provincia di Napoli
N°30 di Piazza dei Martiri - 80121 Napoli
Corso di formazione abilitante + corso integrativo di 10 ore per un totale di 50 ore.

2015 - 2016
Corso di Perfezionamento, con frequenza obbligatoria, “La responsabiità da
dalla Università
Statale di Milano Facoltà di Giurisprudenza

Titolo della qualifica rilasciata reato degli Enti Collettivi ex d.lgvo 231”, organizzato

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

-

-

-
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Creazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della
fattispecie di quelli previsti dal D.lg. 231/01, e disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Corporate Governance, insieme di regole e strutture organizzative che presiedono a un
corretto ed efficiente governo societario, inteso come sistema di compensazione fra gli
interessi - potenzialmente divergenti - dei soci di minoranza, dei soci di controllo e degli
amministratori di una società, per la massimizzazione della tutela degli azionisti, siano essi
in possesso della maggioranza delle partecipazioni azionarie o solamente di una quota
minoritaria.
Azioni rivolte al controllo delle politiche d’impresa (il Bilancio Sociale) ed ai comportamenti
individuali (il Codice Etico), azioni relative all'Internal Audit, alla Compliance, alla Sicurezza
sul lavoro (D.Lgs 626/94 e D.Lgs 81/08), alla Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche (D.Lgs 231/01), alla Protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03),
alla Legge sul Risparmio (L. 262/05).

Luigi Maria Rocca

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Perfezionamento in “ responsabiità da reato degli Enti Collettivi ex d.lgvo
231”

Università Statale di Milano Facoltà di Giurisprudenza

Ha partecipato e superato l’ esame al corso organizzato dal RINA per “Auditor di
sistema” in conformità alla norme UNI EN ISO 19011:20012 E UNI EN ISO/IEC
17021:2011

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

RINA

Titolo della qualifica rilasciata

Auditor di sistema Uni En Iso 19011

Ha partecipato, superando l’ esame finale, al corso organizzato dal RINA per
“AUDITOR/LEAD AUDITOR Sistemi di gestione Ambientale” in conformità alle
norme ISO 14001-2015 Regolamento tecnico ACCREDIA RT09

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

RIINA

AUDITOR/LEAD AUDITOR Sistemi di gestione Ambientale

Corso di Formazione Professionale “Modelli Organizzativi Aziendali previsti dal D.Lgs
231/01”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

-

Creazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della
fattispecie di quelli previsti dal D.lg. 231/01, e disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di formazione
1998
Iscrizione all’Albo di Revisori dei Conti - ex art. 5 D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 pubblicato sulla
G.U. del 16 aprile 1998 n. 88
Revisione di bilanci societari
Registro Revisori Legali – Roma
N°68 di Piazza della Repubblica - 00185 - Roma
Iscrizione Albo professionale
1988
Dottore Commercialista
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale della Provincia di
Napoli
Luigi Maria Rocca

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale della Provincia di Napoli
Iscrizione Albo professionale
1985
Laurea in Economia e Commercio
Voto 110/110 e lode
Università degli Studi di Napoli Federico II facoltà di Economia e Commercio, Laurea vecchio
ordinamento con tesi in Economia Internazionale
Laurea

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua Inglese

C1

B1

Interazione orale
C1

Scritto

Produzione orale
B1

B2

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze In particolare ha maturato rilevante esperienza nei seguenti campi d’azione:
professionali
¨
Creazione e valutazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire la commissione di
reati della fattispecie di quelli previsti dal D.Lgs 231/01, e disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
¨
Corporate Governance, insieme di regole e strutture organizzative che presiedono a
un corretto ed efficiente governo societario, inteso come sistema di compensazione fra gli
interessi - potenzialmente divergenti - dei soci di minoranza, dei soci di controllo e degli
amministratori di una società, per la massimizzazione della tutela degli azionisti, siano essi
in possesso della maggioranza delle partecipazioni azionarie o solamente di una quota
minoritaria.
¨
Azioni rivolte al controllo delle politiche d’impresa (il Bilancio Sociale) ed ai
comportamenti individuali (il Codice Etico), azioni relative all'Internal Audit, alla Compliance,
alla Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs 231/01).
¨
Start up e ristrutturazioni aziendali, programmazione ed analisi dei processi di
sviluppo;
¨
Progettazione ed implementazione di sistemi di controllo di gestione in PMI ed in enti
pubblici;
¨
Realizzazione di business plan finalizzati alla realizzazione ed alla valutazione di
nuove iniziative;
¨
Docenze per master post-laurea.
¨ Ha maturato una considerevole esperienza nel settore della normativa della P.A e
degli enti pubblici e delle relative procedure essendo stato, tra gli altri incarichi, per sei
anni (dal 1996 al 2002) Revisore dei Conti dell’ ASL Caserta 1, e ricoprendo per un
quinquennio (dal 2001 al 2006) la carica di Revisore dei Conti dell’Ente Nazionale
Turismo (Enit) e per un triennio la carica di Revisore Contabile di Promuovitalia (dal
2004 al 2007).
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Luigi Maria Rocca

Capacità e competenze
organizzative
ALTRI INCARICHI DI RILIEVO

¨ Responsabile come senior partner di Finanza & Territorio sas in partnership con
Deloitte & Touche Corporate Finance di una ricerca commissionata da Sviluppo Italia
avente ad oggetto una approfondita analisi del sistema delle imprese nato con l’ausilio
della società dell’Imprenditoria Giovanile (legge 44 e 236);
¨ Sempre in partnership con Deloitte è stato il coordinatore di un gruppo di lavoro che
ha effettuato il monitoraggio delle aziende sorte con le agevolazioni della legge 608
(gestita da Sviluppo Italia) in tutti i territori del mezzogiorno e del centro-nord;
¨ Responsabile di valutazioni e pareri inerenti operazioni straordinarie finalizzate alla
ristrutturazione di gruppi di rilevanza internazionale, sia di proprietà pubblica che privata.
E' stato inoltre:
¨ Dal 1995 al 2002 componente del collegio dei revisori dell’ ASL Caserta 1;
¨ Dal 1998 al 2002 presidente del collegio sindacale del consorzio Turimar ;
¨ Dal 2001 al 2006 revisore dei conti dell‘ ENIT;
¨ Componente la commissione di controllo, su nomina del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica, di un progetto ADAPT.
¨ Da un quinquennio partecipa attivamente alle iniziative proposte dal FORUM P.A..
¨ Ha ricoperto, dal 1996 al 1998, la carica di Presidente dell'Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Napoli.
¨ Dal 1990 è iscritto nell'elenco dei "Consulenti Tecnici d'Ufficio" e nella qualità ha
espletato numerosi incarichi sia quale esperto designato per la valutazione del
patrimonio aziendale, finalizzato ad operazioni di trasformazione o di conferimento, sia
quale consulente tecnico in procedimenti giudiziari.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Patente

¨ Relatore in numerosi convegni, organizzati sia dalle Unioni Industriali che dagli ordini
professionali, in tema di responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231;
sull’argomento e’ anche autore di numerosi articoli su settimanali economici.
¨ Ha effettuato, in collaborazione con l’Isve ed il Formez, attività di consulenza in
project financing, quale strumento di sviluppo territoriale, presso i Comuni aderenti ad un
Patto Territoriale, affiancando gli organi direzionali degli enti al fine di individuare le più
idonee fonti di finanziamento, pubbliche e private, dei progetti finalizzati allo sviluppo del
territorio
¨ Nell'ambito della sua attività ha effettuato numerose docenze in corsi di
specializzazione master quali ad esempio il 12° Master in Amministrazione Aziendale
organizzato dallo SPEGEA di Bari, tra i principali master italiani, il Master organizzato
dal Formez ed il II Corso di specializzazione in amministrazione finanza e controllo.
¨ E’ stato docente dell’Isve e del Formez in materia di Project Financing e della
Fondazione Tarì in tema di Analisi Territoriale, e dell’Università LUMSA di Roma.
Autodidatta ad ottimi livelli
A, B e vela e motore senza limiti di miglia dalla costa

Ulteriori informazioni Grandi capacità relazionali
Allegati Dichiara infine di non incorrere nei requisiti ostativi di cui al paragrafo 2.4 della delibera n.
04/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’ Integrità
delle Pubbliche Amministrazioni.
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Luigi Maria Rocca

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r.
445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r.,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.

Firma di Luigi Maria Rocca
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