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Curriculum vitae e professionale 
 
di Bernardo FEMIA 
 
Abitazione: Via Villini Svizzeri diram. Gullì n. 22 
  89126 Reggio Calabria 
Studio:  Via del Gelsomino n. 40 
  89128 Reggio Calabria 
 
Recapito telefonico: 0965/813081 (studio)  
         Telefax internet: 178.274.6119 
  telefono  cellulare: 349.2688490 
E-mail: studio.femia@gmail.com 
PEC: bernardo.femia@peccommercialisti.pro 
 
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
Nato a Reggio Calabria il 24 ottobre 1963.  
 
CURRICULUM VITAE  
 
STUDI 

          luglio 1982 Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo - Ginnasio Statale “Tommaso  Campanella” 
di Reggio Calabria.  

        26 mar.1987   Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Messina con il voto di 110 e lode. Tesi di laurea sostenuta nell’ambito 
del Diritto Industriale in materia di pubblicità televisiva e diritto dell’informazione. 

 
 ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 Dottore commercialista. E’ iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti 

contabili di Reggio Calabria, con anzianità, dal 8 gennaio 1988, al n. 147/A. 
 Revisore legale dei conti iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 23025 (G.U. Suppl. Ord,. 31bis 

del 21/4/1995). 
 Docente in discipline economico-aziendali (classe di concorso A017) nella Scuola Secondaria di 

secondo grado, è stato vincitore del concorso ordinario a cattedre ed immesso in ruolo con effetto dal 
1° settembre 1992, dimessosi spontaneamente il 31 agosto 2004. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
dal 1991 ad oggi Titolare di studio commercialista: si occupa, fra l’altro, della consulenza ad aziende commerciali ed 

artigiane che operano nella veste sia di ditte individuali che di società di persone e di capitali, nonché 
dell’assistenza, della consulenza e del patrocinio tributario.  
Nell’ambito dell’esperienza professionale personale ha ricevuto numerosi incarichi di consulenza 
tecnica in materia di reati tributari, di usura e di frodi comunitari, gli stessi sono stati commissionati, 
in separati tempi ed occasioni, sia da parte del Tribunale penale di Reggio Calabria, sia da parte della 
Procura della Repubblica che da parte di privati e di studi legali. E’ stato frequentemente nominato 
CTU in sede civile sia per controversie societarie e, in particolare, per problematiche attinenti ai 
rapporti bancari (anatocismo e revisione mutui fondiari). E’ consulente esterno dell’Italfondiario SpA 
sede di Reggio Calabria. 
E’ stato ed è curatore fallimentare di alcune società di capitali e di persone, nonché commissario 
giudiziale di società in concordato preventivo. 
E’ stato custode/amministratore giudiziario di aziende e di patrimoni sottoposti a sequestro dal 
Tribunale di Reggio Calabria - sezione Misure di Prevenzione di Pubblica Sicurezza - e dal Giudice 
per le Indagini Preliminari ex art. 321 cpp.  In particolare, ha amministrato per circa 6 anni (dal 1996 
al 2002) uno dei più ingenti patrimoni e l’azienda, di pertinenza di unica persona fisica, sottoposti in 
Calabria a sequestro ex Legge Rognoni – La Torre. 
E’ stato Revisore dei Conti nel Comune di Locri dal 1991 a tutto il 1997, nonché nel Comune di 
Montebello Jonico (anno 1992). Dal 2003 al 2007 è stato Revisore dei conti nel Comune di Santo 
Stefano in Aspromonte.  
Dal 1998 al 2016 ha ricoperto, nel tempo, gli incarichi di Consigliere, di Tesoriere, Segretario e 
Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria.  



 2

Dal 2015 componente del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria.  
E’ stato Presidente della Consulta Provinciale delle Libere Professioni in seno alla CCIAA. 
Dal 3 ottobre 2016 è stato nominato dai soci pubblici unanimemente liquidatore unico della Società 
di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto – SOGAS SpA. 
E’ docente in corsi di formazione abilitanti per Gestori della crisi da sovraindebitamento. 

dal 1/9/1992  
al 31/8/2004        Quale docente di ruolo (a tempo indeterminato) di Discipline economico-aziendali presso l’Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici di Condofuri Marina (Reggio Calabria), 
ha svolto le funzioni di responsabile dell’aula informatizzata della Scuola e di Coadiutore del 
Direttore della sede coordinata. Dall’anno scolastico 1996/97 ha optato per il part-time verticale (con 
impegno tre giorni la settimana). Si è dimesso definitivamente dalla Scuola con effetto dal 1° 
settembre 2004. 

 
set.1988 sett. 1990 Impiegato amministrativo senior presso la S.p.A. Informatica per il Sistema degli Enti Locali 

(INSIEL S.p.A.)  di Trieste - ora gruppo STET-FINSIEL. 
Ha svolto le mansioni di coordinatore dell’Ufficio Gestione Clienti e di junior consultant in materia 
tributaria. 
 

 nov.1991/ ago1992  Docente incaricato di Discipline  e Tecniche Commerciali ed Aziendali presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Umberto Zanotti Bianco” di Melito Porto Salvo (RC). 
 

 ott. 1987/ago 1988 Docente incaricato di Discipline e Tecniche Commerciali ed Aziendali presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Odorico Mattiussi” di Pordenone. Ha frequentato nel contempo al fine del tirocinio 
professionale non obbligatorio uno studio commerciale del luogo. 

 
LINGUE STRANIERE 

Lingua francese. Ottima comprensione scritta e parlata.  
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Ottima conoscenza ed impiego di “Office Professional” della Microsoft (Word, Excel e 

Access), con speciale competenza di strutturazione del foglio elettronico ed del database. 
 Discreta conoscenza dell’ambiente di programmazione Visual Basic for Application. 

 
 ALTRE ESPERIENZE 

 Ha relazionato in data 31 marzo 2011 ad un corso valido per la formazione decentrata dei 
Magistrati in tema di “Prescrizione ed anatocismo nei rapporti bancari” (codice conferenza 5626 
del Consiglio Superiore della Magistratura). 

 
Ai sensi del D. Lgs. 445/2000 si attesta, sotto la propria personale responsabilità, che quanto sopra riportato corrisponde al 
vero. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Reggio Calabria, 24 marzo 2018 
               In fede, 
      
       Bernardo Femia   
      Documento firmato digitalmente 
 


