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CURRICULUM VITAE

Francesco De Benedetto, nato ad Caprino Veronese (VR), il 18 marzo 1956,
residente a Numana (AN), in via delle Ortensie n° 5, domiciliato in Ancona, Via
Martiri della Resistenza 7, Codice Fiscale: DBNFNC56C18B709I
- Laurea Magistralis in Economia e Commercio conseguita con il punteggio di
110/110 presso l'Universita di Economia e Commercio di Ancona;
- Iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione dei
Tribunali di Ancona e Camerino al numero 131/A;
- Regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (D.lgs. 27/1/92 n° 88)
Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, G.U. n°31bis del 21 aprile 1995;
- Regolarmente iscritto al Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale
dello Stato al n°17749 , Revisore Enti Locali fascia Enti locali 1;
- Svolge l'attività di Dottore Commercialista in forma individuale dall'1 gennaio
1985 e in forma associata dal 2 gennaio 1992 nell'ambito dello "Studio
Commerciale Associato dei Dottori Commercialisti Francesco De Benedetto e
Valerio Vico" con sede in Ancona, in via Martiri della Resistenza 7;
- Abilitato a ricoprire il ruolo di Sindaco revisore in Enti Pubblici;
- Abilitato a ricoprire il ruolo di Amministratore e Sindaco in Società operanti nel
settore creditizio e finanziario ed assoggettate ad iscrizione e controllo da parte
della Banca di Italia, Unità di Informazione Finaziaria (UIF);
Ricopre incarichi di natura giudiziaria per conto del Ministero del Lavoro e della
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Previdenza Sociale;
- Esperto della normativa

relativa alle Società finanziarie, assoggettate al

controllo della Banca di Italia, Unità di Informazione Finaziaria (UIF), in particolare
in materia di adempimenti e rapporti con l'UIF, stesura del Bilancio degli enti
creditizi e delle società finanziarie (ex D. L.vo 27 gennaio 1992 n°87);
- Esperto in materia di controllo interno aziendale in particolare nel settore delle
Società Holding , finanziarie e immobiliari.
Specializzato nella consulenza societaria, sia nel campo civilistico che fiscale, nelle
problematiche inerenti all'acquisizione e alla cessione di aziende e società.
Abilitato all'assistenza e rappresentanza dei contribuenti nelle controversie fiscali
avanti le Commissioni Tributarie.
Esperto nella gestione di problematiche fiscali internazionali in particolare:
* Elaborazione di tax planning e budget;
* Costituzione di sedi operative all'estero per opportunità produttive, fiscali e di
convenienza economica;
* Introduzioni commerciali e produttive in diversi paesi UE ed extra-UE;
* Reperimento finanziamenti UE e internazionali.
- Già Presidente della Commissione "Contenzioso Tributario" presso l'Ordine dei
Dottori Commercialisti di Ancona e Camerino, incaricata ad organizzare studi,
riunioni, tavole rotonde, dibattiti e convegni su argomenti professionali;
- Già componente della Commissione "Fiscalità Internazionale" presso l'Ordine
dei Dottori Commercialisti di Ancona e Camerino;
- Procuratore Speciale della "Fiduciaria Marche srl - Società Fiduciaria e di
Revisione" con sede ad Ancona, abilitata con Autorizzazione Ministeriale (D.M.
del 2/10/73) e con massa fiduciaria gestita di ca 200 milioni di euro e referente
per questa con l' Autorità di controllo;
- Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco effettivo o Componente del
Consiglio di amministrazione delle seguenti società:
- Finsaf Scrl, sede Jesi (AN) - Società Finanziaria Iscritta Ufficio Italiano Cambi
ex art.106 - ricavi 10 milioni ca annui;
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- CIFAP Scrl, Consorsio Italiano Fidejussorio Acquacoltura e Pesca Soc. coop.va
a r. l. con sede Roma - Consorzio Fidi, Società Finanziaria Iscritta al N°29313 ex
art.155 D Lgs 385/93
- ITTICA DEL CONERO Scrl, con sede Ancona - Società cooperativa commercio
ittico;
- COPEMO Coop, con sede Ancona, Società cooperativa settore ittico;
- ASFID, con sede Ancona, associazione società Fiduciarie;
- CONSORZIO ZIPA, Codice fiscale 80004170421, Viale dell’Industria n. 5 60035
JESI (AN);
- ASSOFIDUCIARIA, Roma, Associazione delle soc Fiduciarie in Italia,
e sindaco o amministratore in ulteriori aziende di varie dimensioni .
Ha ricoperto l’incarico di Presidente o componente di Collegi Sindacali di
società e cooperative operanti in diversi settori ed in particolare: tessile,
elettronica, chimica, pesca, commercio per auto, finanziario (controllo Ufficio
Italiano Cambi ora Banca d’Italia) e immobiliare.
- Membro Delegato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione
dei Tribunali di Ancona e Camerino alle seguenti principali Commissioni:
• "Notiziario dell'Ordine" (dal 1988 al 1997)
• "Incontri Professionali" finalizzata ad organizzare riunioni, tavole rotonde,
dibattiti e convegni locali su argomenti professionali (dal 1988 al 2000).

In fede
Dott. Francesco De Benedetto

Ancona, 10 gennaio 2013
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