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CURRICULUM VITAE 
      

GIUSEPPE DEL BENE 
 

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 
 

Nato a Varese il 25-09-1965 

Studio: Varese, viale Borri 5 – Milano, via dei Bossi n° 7 

Telefono:  0332 – 33 49 78   e-mail: giuseppe@delbene.it 

 
 

L’attuale esperienza 
libero professionale  
 
 

 

Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Varese dal 1998, specializzato nei servizi di consulenza sul bilancio e la 

contabilità di imprese commerciali, enti pubblici e aziende speciali, sul controllo di 

gestione e sul commercio internazionale. 

 consulenza e gestione degli adempimenti fiscali (dichiarazioni redditi, IVA, 

etc..) e societari (bilanci, operazioni straordinarie e contrattualistica 

commerciale); 

 membro effettivo in Collegi Sindacali e Revisore in Enti Locali; 

 consulenze sulla pianificazione ed il controllo di gestione per aziende di 

produzione, di servizi, non profit; 

 consulenze in materia doganale, commercio internazionale e Intrastat; 

 revisioni di bilancio in aziende di produzione e di servizi, in enti pubblici e 

aziende speciali. 

 

Curatore Fallimentare, Consulente Tecnico del Giudice e Liquidatore Giudiziale  in 

procedure fallimentari ed esecutive.  

 Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Varese; 

 Incarichi di consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per il Tribunale di Varese; 

 Liquidatore Giudiziale. 

 

Collaborazioni con l’Ordine Professionale di appartenenza e con Enti  ad esso 

collegati inerenti la formazione professionale continua.  

 Membro della Commissione di Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Varese sulle procedure concorsuali; 

 Docente ai corsi biennali preparatori all’esame di stato di Dottore 

Commercialista presso le sedi universitarie dell’Insubria Varese e LIUC 

Castellanza; 

 Relatore a vari seminari di formazione organizzati dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Varese, già presidente della Commissione di Studio sulla 

Finanza e il Controllo di Gestione. 
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Le precedenti esperienze 
professionali 

 

dal 1998 al 2003 

 

 

 

Attività di consulenza direzionale e formazione per primarie società, in qualità di 

dirigente di società multinazionale di consulenza aziendale.  

Coordinatore per i servizi di consulenza sul Bilancio e il Controllo di Gestione 

Aziendale: gestione dei progetti e dei programmi, aggiornamento normativo del 

portafoglio servizi. Alcuni degli incarichi più rilevanti svolti nei settori industriali 

dell’automotive e delle utilities:  

 disegno organizzativo, dimensionamento organici e valutazione dei carichi 

di lavoro delle aree amministrative, commerciali e marketing a seguito di 

implementazione sistema ERP;  

 realizzazione di modelli di controllo e di pianificazione operativa e 

strategica; 

 elaborazione di bilanci consolidati civilistici, budget consolidati e 

rendiconti finanziari; 

 disegno di Data Warehouse a supporto di modelli di controllo e 

contabilità industriale; 

 project management per interventi di revisione di processi aziendali e di 

applicazioni informatiche nelle aree amministrazione, finanza, produzione 

e vendite. 

 

Dal 1997 al 1998 

 
Responsabile della contabilità industriale, del reporting divisionale ed internal 
auditor in azienda multinazionale di produzione e commercio articoli merceria, 
filati industriali e chiusure lampo in Milano.  

 

Dal 1994 al 1996 

 
Responsabile del reparto amministrativo in azienda multinazionale di produzione e 
commercio di chiusure lampo in Milano: ha svolto funzioni di fiscalista interno 
(l’azienda non si avvaleva di consulenti esterni), supervisione della contabilità 
generale, clienti, fornitori e banche, redazione dei bilanci civilistici e delle 
dichiarazioni fiscali.  

 

Dal 1992 al 1994 

 
Attività di tirocinio presso studio Commercialista in Varese. 
Bilanci di esercizio, tenuta e supervisione contabilità, adempimenti fiscali 
dichiarativi e civilistici di società di capitali e di persone.  
Supporto al Dottore Commercialista nelle Curatele fallimentari e nelle perizie di 
parte o CTU. 
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Formazione 
 

Liceo Scientifico  G. Ferraris   - 
Varese 

Diploma di maturità scientifica – Luglio 1984. 

Università Cattolica Milano Laurea in Economia e Commercio - Ottobre 1990. 

Libero Istituto Universitario C. 
Cattaneo – Castellanza (VA) 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista - Febbraio 
1998. 

Ministero della Giustizia 

 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese in data 9 
settembre 1998 al n° 370 di posizione. 
 
Iscrizione al registro dei Revisori Legali – G.U. n.56 del 18 luglio 2000 – al n° 119288 
di posizione. 
 

Consiglio Nazionale 
Spedizionieri Doganali – Roma 

Abilitazione all’esercizio della professione di spedizioniere doganale – Maggio 2002. 
Iscrizione all’Albo degli Spedizionieri Doganali di Varese al numero 1.148. 

 

Organismo di Mediazione 
dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti 

 

Lingue Straniere 

 
Idoneità ottenuta in data 18/11/2011 al corso di perfezionamento e 
specializzazione per Mediatori in conformità al Decreto interministeriale del 
Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 
18/10/2010 n° 180 e PDG 4/11/2010. 
 
 
 
Fluenti sia la lingua inglese che francese, parlata e scritta. 

Pubblicazioni 

 
 
 
Redazione di un volume pubblicato per IPSOA Editore nel 2005, sui principi 
contabili Internazionali IAS/IFRS – dove ha curato la parte monografica sulla 
reportistica di settore (segment reporting) nei bilanci consolidati. 
 
 

Strumenti informatici di 
supporto 

 
Conoscenza dei pacchetti Microsoft Office (Excel, Access, Word, Power Point, MS 
Project). 

Hobbies, interessi e attività 
associative 

 
Pianoforte, musica jazz e classica, fotografia, mountain bike, nuoto e sci. 
 

Legge 675/96 
 
Esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae, in conformità con la Legge sulla privacy nr. 675/96. 

 


