
 

FABRIZIO FELTER 
  

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

 

 

 

 
BRESCIA (25122) - PIAZZA VITTORIA, 9 - Tel. 030.3750515 r.a. - Fax 030.290361 - E-mail: f.felter@studium1912.it 

 

CODICE FISCALE: FLT FRZ 63L14 M052B - PARTITA IVA: 02606230981 

CURRICULUM VITAE 

 

 Nato a Vimercate (MI) il 14 luglio 1963 e residente in Brescia in via Fontane n° 56, è coniugato con 

Silvia Ferrari e padre di tre figlie (Camilla, Sofia ed Elisa). 

 Dopo la maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Decio Celeri di Lovere (BG), si è laureato 

in Economia Aziendale, con indirizzo in “Libera professione di dottore commercialista”, presso 

l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1990. 

 E’ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n° 913/A e nel 

Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995, G.U. n° 31bis del 21.04.1995, al n° 23020. 

 E’ senior partner fondatore di Studium 1912 Studio Associato Legale e Tributario, con sede in Brescia in 

Piazza Vittoria n° 9. 

 Riveste incarichi di amministrazione e di vigilanza in società ed enti appartenenti a vari gruppi 

industriali, finanziari e assicurativi tra i quali figurano il Gruppo Società Cattolica di Assicurazione 

S.Coop. (Presidente del C.d.A. di Lombarda Vita S.p.A.), il Gruppo Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 

(Sindaco effettivo di Mondadori International Business S.p.A.), il Gruppo Iseo Serrature S.p.A. 

(Consigliere di amministrazione di Iseo Serrature S.p.A.), il Gruppo Calvi Holding S.p.A. (Presidente del 

Collegio sindacale di Calvi S.p.A. e di Fiav L. Mazzacchera S.p.A., nonché Sindaco effettivo di Calvi 

Holding S.p.A. e di Lift Tek Elecar S.p.A.), il Gruppo Editoriale Bresciana S.p.A. (Presidente del 

Collegio sindacale della controllante Gold Line S.p.A.), Assocom Organizzazione di Produttori 

Soc.Coop.a r.l. (Sindaco effettivo) e O.P.A.S. Organizzazione Prodotto Allevatori Suini Soc.Coop.a r.l. 

(Sindaco effettivo). 

 Riveste incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, custode 

giudiziario e consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Brescia. 

 Su nomina del competente Ministro riveste incarichi di commissario liquidatore in liquidazioni coatte 

amministrative e di membro esperto del comitato di sorveglianza in amministrazioni straordinarie. 

 Ha maturato pluriennale esperienza nel contesto della gestione delle crisi di impresa, assistendo 

numerose società nelle fasi di risanamento o di ristrutturazione del debito ovvero nell’accesso a 

procedure concorsuali, sia di matrice liquidatoria, sia finalizzate alla continuità aziendale.   

 Ha maturato pluriennale esperienza nel contesto dell’assistenza alle imprese nelle operazioni di natura 

straordinaria. 

 E’ frequentemente impegnato in procedure arbitrali o giudiziali in veste di consulente tecnico ovvero di 

arbitro. 

 E’ membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia con 

delega ai rapporti con il Tribunale e gli Uffici Giudiziari. 

 E’ delegato del Consiglio per le Commissioni Consultive “Procedure concorsuali: il Fallimento” e 

“Custodie giudiziarie”. 

Brescia, 8 maggio 2017.  

                 (Fabrizio Felter) 

 


