CURRICULUM VITAE
Dante BENZI
Dottore Commercialista – Revisore contabile
Nato a Genova il 2 luglio 1959
Codice fiscale BNZDNT59l02D969E
Residente a Genova in P.zza Rossetti 4/17 s.s.
Studio in Genova via I. D'Aste 3/11 s.d. tel. 010562281, fax 010583289, cell.
3498742233,

e-mail:

dante.benzi@studiobenzi.com;

e-mail

PEC:

dante.benzi@pec.commercialisti.it.
• Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Genova;
• Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per la
circoscrizione del Tribunale di Genova dall’11/11/86, numero iscrizione 462/A;
• Abilitato all'insegnamento di discipline Tecniche Commerciali ed Aziendali per
gli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per la classe XXIII (vincitore
del concorso indetto con D.M. 29/12/84 con cattedra in ruolo ordinario);
• Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.LGS 27 gennaio 1992 n.
88 e del DPR 20 novembre 1992 con decreto Ministeriale del 12 aprile 1995
G.U.N. 31 bis del 21 aprile 1995;
• Titolare dello studio “Benzi Hardonk Russo & Desogus” formato da professionisti
iscritti all'ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili. Lo studio è
specializzato in materia societaria, diritti e tecnica bancaria, diritto concorsuale,
ristrutturazione di aziende in crisi, diritto tributario e consulenza del lavoro.
Tutti i professionisti dello studio hanno specifiche competenze e specializzazioni
ed alcuni rivestono la carica di docente in master di specializzazione o
universitari. Lo studio svolge numerosi incarichi in ambito giudiziario per conto
di diversi tribunali italiani;
• Iscritto all’Albo Periti del Tribunale di Genova;
• Iscritto all’Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova;
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• Curatore fallimentare e Commissario giudiziale nominato dal Tribunale
fallimentare di Genova.
• Amministratore Giudiziario di beni sequestrati e/o confiscati ai sensi della legge
31.05.1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) su incarico del Tribunale di
Genova e di Imperia;
• Amministratore Giudiziario di beni sequestrati e/o confiscati ai sensi del D.Lgs
159/2011 (Testo Unico antimafia) su incarico del Tribunale di Genova e/o
dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità
organizzata;
• Amministratore Giudiziario di beni sequestrati nell’ambito di Procedimenti
penali su incarico dell’Ufficio del Territorio di Genova e di Imperia;
• Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale ex art. 2409 c.c. su incarico
del Tribunale di Imperia;
• Commissario giudiziale nominato ex D.Lvo 8/6/01, n. 231 dal Tribunale di
Genova;
• Delegato alla vendita di immobili e custode degli stessi su incarico del Giudice
dell’esecuzione ai sensi della legge n. 80 del 2005 e della legge n. 52 del 2006;
• Altri incarichi di natura giudiziale, quale perito, c.t.u., amministratore giudiziario,
custode giudiziario, liquidatore sono stati svolti su nomina di:
- Corte d’Appello Civile;
- Corte d’Appello Penale;
- Presidente del Tribunale;
-Tribunale Penale;
- Tribunale Civile;
-Procura della Repubblica presso il Tribunale;
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• Perito nominato dal G.I.P., Consulente Tecnico nominato dal P.M. e Consulente
d’Ufficio nominato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Genova in materia
bancaria e di investimenti finanziari;
• Consulente Tecnico di Parte nominato da Istituti di Credito per l’assistenza nel
contenzioso bancario.
• Sindaco in società di capitali;
• Consigliere di Amministrazione in società di capitali;
• Liquidatore di Società di capitali e di persone.
TRA GLI INCARICHI DI MAGGIOR RILIEVO SI SEGNALA:
• Curatore di Società del Gruppo Festival Crociere;
• Amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale di Imperia ex art. 2409 c.c.,
della Porto di Imperia S.p.A.;
• Commissario giudiziale, nominato ex D.Lvo 8/6/01, n. 231 dal Tribunale di
Genova, del Centro Fiduciario S.p.A., Società fiduciaria del Gruppo Banca
Carige;
• Amministratore di beni confiscati ai sensi del D.Lgs 159/2011 su incarico del
Tribunale di Genova nella procedura nei confronti di Giuseppe Maria D’Anna +
altri;
Genova, 11 settembre 2018
Dott. Dante Benzi
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