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CURRICULUM – SAMMARTANO 
 
 
 

SAMMARTANO ANTONINO, nato a Mazara del Vallo (TP) il 30 giugno 1938 

e residente in Roma con Studio in Via Sabotino, 46 Roma -  Coniugato con due 

figli. Cell. 335/6951688 

 

TITOLI 

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Palermo 

 

- Abilitazione in Ragioneria e Tecnica Bancaria come professore di ruolo per 

l'insegnamento negli Istituti Tecnici Commerciali conseguita in Roma. 

 

- Ricercatore e docenza in Economia Aziendale presso l'Università LA 

SAPIENZA - ROMA – 

 

- Vincitore di concorso a 20 posti - Carriera Direttiva presso la Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana - Palermo. 

 

- Abilitazione professionale di Dottore Commercialista col massimo dei voti 

iscrivendosi presso l'Ordine Professionale di Roma (N. 1923) 

 

- Con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 16/10/74 ha conseguito il 

titolo di Revisore Ufficiale dei Conti e con D.M. del 12/4/95 (G.U. n. 31 bis del 

21/4/95); iscritto nel Registro dei Revisori Contabili 
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INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperto e consulente per conto del Tribunale di Roma e di 

importanti società private per: 

-  valutazione di aziende di ogni settore compreso quello della New 

Economy, marchi e brevetti; 

-  progetti di fusione, scissione, scorpori, conferimenti con particolare 

riguardo agli aspetti civilistici, contabili e fiscali. 

 

Ha svolto e svolge attività di: 

-    consulenza societaria e fiscale; 

-    revisioni contabili aziendali; 

-    elaborazione e controllo di piani di fattibilità con particolare riguardo 

     agli aspetti patrimoniali, economici e finanziari; 

 -   predisposizioni di piani patrimoniali, finanziari e valutativi per i ricorsi  

     d’ammissione alle procedure di concordato preventivo; 

-    ristrutturazioni finanziarie di aziende in crisi; 

-    fusioni ed acquisizioni di aziende e relativa valutazione; 

-    consulenze tecniche; 

-    valutazione di aziende pubbliche in fase di privatizzazione; 

-   Amministratore Giudiziario nell'ambito delle misure di prevenzione (L.   

   575/1965) 

- Curatore - Commissario Giudiziale - Commissario Liquidatore nell'ambito 

  di numerose procedure concorsuali del Tribunale di Roma. 

- Commissario Straordinario e Presidente del Comitato di Sorveglianza nell’ambito  

   delle procedure in Amministrazione Straordinaria (D.lgs 270/1999) 
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Membro di Cd.A. ovvero di Presidente dei Collegi Sindacali in diverse ed 

importanti società partecipate da TELECOM ITALIA S.p.A; FINMECCANICA 

S.p.A.; ENEL S.p.A., tra cui Stream S.p.A.; Sirti S.p.A. ; STMicroelettronics 

(multinazionale); Enel Gas – Tecnopolo S.p.A – Arcea Lazio S.p.A. 

Presidente del Consorzio Nautilus costituito da Telecom Italia, HP, Cisco 

Systems, Siemens, Consorzio Elis, etc.  

Ha ricoperto la carica Revisore effettivo della Camera di Commercio di Roma 

Attualmente ricopre la carica di Revisore della Unione Camere Regionale Lazio. 

 

PUBBBLICAZIONI 

a) Finanziamenti comunitari con particolare riguardo agli interventi FEOGA 

(Ed. Pirola - Milano); 

b) Guida pratica ai finanziamenti agevolati (Ed. Pirola -Milano); 

c) Aumenti di capitale azionario ed emissione obbligazionaria di importi 

superiori a L. 10.000.000.000.= Autorizzazioni Ministeriali (Ed. Pirola - 

Milano); 

d) Aspetti fiscali e contabili nelle procedure concorsuali (Ed. Il Sole 24 ore - 

Milano - n. 2 edizioni); 

e) Aspetti fiscali e contabili nelle procedure concorsuali (Ed. Maggiori, n. 3° 

edizione, 2011); 

f)  Saggi di carattere societario e tributario in riviste scientifiche 

specializzate; 

g) Codice delle società CD "Il Sole 24 ore" (Coordinatore per gii aspetti 

fiscali) 

 

Antonino Sammartano 

 


