
Curriculum personale 

 

Passantino Antonio, nato a Palermo il 07/12/1947, domiciliato a Brescia Via Armando Diaz 30/7. 

- Laureato in Economia e Commercio alla Università degli Studi di Parma; 

- abilitato alla professione di Dottore Commercialista presso la Università di Padova; 

- esercente da 33 anni la libera professione di Dottore Commercialista; 

* * * * * * * * * * * * 

Ha ricoperto incarico di Consigliere, Sindaco e Revisore in numerose società ed Enti tra cui Banche, 

Società finanziarie, società immobiliari ed Enti a carattere pubblico. 

Nella specie, tra i vari incarichi attualmente ricoperti, si segnala: 

- Membro del Collegio Sindacale di Banca Fineco S.p.a. con sede in Milano; 

- Presidente del Collegio Sindacale di Fineco Credit S.p.a.; 

- Membro Collegio Sindacale della Società Consortile Università e Impresa; 

- Presidente del Collegio Sindacale del C.S.M.T. di Brescia (ente di ricerca); 

Tra gli incarichi ricoperti in passato si segnala: 

- Revisore dei Conti presso l’Università Statale di Brescia; 

- Revisore dei Conti dell’Ente Economico Bresciano; 

- Revisore dei conti dell’Ente Universitario Lombardia Orientale; 

- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici. 

* * * * * * * * * * * * 

ha svolto la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito della patologia aziendale e 

societaria svolgendo numerosi incarichi conferiti sia dalla Magistratura, sia dal Ministero dello Sviluppo 

Economico che da soggetti privati. Segnala i seguenti incarichi conferiti dalla Magistratura e dai 

Ministeri competenti nell’ambito di crisi aziendali aventi rilevanza economica e occupazionale. 

- Commissario Giudiziale nella procedura di Amministrazione Controllata della FAIB S.p.a. di 

Brescia (1981) (procedura che, dal punto di vista industriale, si è conclusa positivamente con 

cessione in blocco del complesso aziendale funzionante) (circa 200 dipendenti); 

- Curatore Fallimentare della Trafilerie Forelli S.p.a. di Gussago (1983) (all’epoca in cui fu 

dichiarato, il fallimento in questione rappresentava il maggior dissesto della storia economica 

bresciana); 

- Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo Olympo Stampi S.p.a. di 

Rezzato (1984) (azienda operante nella costruzione di presse e stampi) (procedura di rilievo); 

- Curatore Fallimentare della C.P.A. Portesi S.p.a. di Rezzato (1985) (azienda costruttrice di 

carrozzerie per pullman facente parte dell’indotto Fiat) (procedura di rilievo); 

- Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo Cotonificio di Ponte San 

Marco S.p.a. con sede in Calcinato (1985) (procedura di rilievo che, dal punto di vista industriale, si 

è conclusa positivamente con cessione in blocco del complesso aziendale funzionante); 

- Curatore Fallimentare delle Acciaierie e Ferriere Busseni S.p.a. di Nave (1987) (procedura di 

rilievo che, dal punto di vista industriale, si è conclusa positivamente con cessione in blocco del 

complesso aziendale); 

- Curatore Fallimentare della Cella S.p.a. di Brescia (1991) (in tale procedura è stato anche avviato 

l’esercizio provvisorio, per circa un anno, con gestione affidata al sottoscritto. La procedura, dal 

punto di vista industriale, si è conclusa positivamente con cessione del complesso aziendale 

funzionante) (circa 300 dipendenti); 

- Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo F.lli Guarda S.p.a. di Paitone 

(1994) (azienda di portata internazionale operante nel settore del marmo e prodotti lapidei); 

- Amministratore Giudiziario della società Nefin S.p.a. (1998) (società finanziaria) per circa 8 mesi; 

- Amministratore Giudiziario della società Stoppani S.p.a. con stabilimenti in Sarnico (BG) e 

Brugherio (MI) (circa 150 dipendenti) (durata circa 12 mesi); 

* * * * * * * * * * * * 



- Commissario Straordinario nominato dal Ministero delle Attività Produttive (2001) nella 

procedura di Amministrazione Straordinaria a carico della Società Ocean S.p.a. con 

stabilimenti in provincia di Brescia e La Spezia (per un totale di circa 1.300 dipendenti) 

- Commissario straordinario nominato dal Ministero delle attività Produttive (2005) nella 

procedura di Amministrazione Straordinaria a carico della società Trend S.p.a. (circa 250 

dipendenti).  

* * * * * * * * * * * * 

Attualmente ricopre la carica di Curatore Fallimentare del Gruppo Finmatica S.p.a. (Gruppo 

Multinazionale quotato in Borsa, costituito da circa 30 società di cui metà in Italia e metà all’estero, 

(occupante oltre 1000 dipendenti). Si tratta di uno dei maggiori dissesti registrati a livello Nazionale; 

* * * * * * * * * * * * 

Inoltre: 

- ha svolto numerosissimi incarichi di Consulente del Tribunale  e della Corte d’Appello in 

importanti procedimenti civili e penali. 

- È stato nominato numerose volte Ispettore in ispezioni ex Art. 2409 cod. civ. a carico di 

importanti società. 

In particolare si segnala: 

- ispezione a carico della società Fainrhoren S.p.a. di Lumezzane (1994) (impresa leader a livello 

internazionale nella costruzione del filo di rame. 

- ispezione a carico della società Ibla S.p.a. di Ragusa (2000) (società chimica del Gruppo Enichen) 

(partecipazioni statali). 

- ispezione a carico della società Telemarket Spa (2007) società operante nel commercio opere d’arte 

in televendita (Gruppo Multinazionale); 

* * * * * * * * * * * * 

Inoltre: 

- E’ stato Presidente della Commissione “Responsabilità degli Organi Sociali” istituita dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; 

- E’ stato membro della Commissione Consultiva per la riforma del Diritto Societario istituita 

dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti per fornire al governo il parere ai sensi dell’art. 25 

del D.P.R. 1067/53. 

- E’ stato membro della Commissione Consultiva per la riforma del Diritto Fallimentare istituita 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Attualmente: 

- E’ dal giugno 1998, Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia; 

- E’ dal 2000 Presidente del Comitato Unitario Professionale di Brescia (CUP), organo associativo 

che rappresenta tutte le professioni intellettuali organizzate in forma ordinistica. 

- È Presidente dell’Osservatorio Lombardo delle Procedure Concorsuali istituito dal Coordinamento 

di tutti gli Ordini Lombardi dei Commercialisti. 

- Svolge abituale attività di Relatore in convegni sul territorio nazionale in materia di Crisi di Impresa 

e Procedure Concorsuali. 

* * * * * * * * * * * * 

Ringraziando per l’attenzione, porge i migliori saluti. 

         (Dott. Antonio Passantino) 


