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Master: in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, conseguito in data 16/06/2007 presso la società AlmaLaboris con
sede in Salerno.
Laureai in Giurisprudenza, conseguita nell’a.a. 2001/2002, presso TUniversità degli studi di Napoli “Federico IT, con la
votazione di 100/110, discutendo Una tea in Storia del Diritto Romano, dal titolo “La Riforma Municipale nell 'età di
Cestire", relatore Ch.mo Prof. Lucio De Giovanni.
Maturità scientifica: conseguita nell'anno scolastico 1992/1993 presso il Liceo Scientifico Statale di San Sebastiano al
Vesuvio (NA), con la votazione 51/60.
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato: conseguita te data 03/03/2008 presso il Tribunale dì Napoli.
Giuramento prestato in data 03/11/200S e conseguente iscrizione all’Albo degli Avvocati di Nola.
A) Dal 16/09/2002 al 27/12/2005: Pratica Forense presso lo studio legfde “Aw. Agostino Di Tuono”, con sede in
Pollena Trocchia (NA); collaborazione consistente nello studio e nell’elaborazione di atti e pareri di diritto civile con
particolare riguardo al diritto di famiglia ed all’infortunistica stradale.
B) Dal 14/02/2006 al 15/02/2007: Pratica Forense presso lo studio legale “Aw. Rocco Migliaccio”, con sede in Napoli;
collaborazione consistente nello studio e nell’elaborazione di atti e pareri di diritte civile (prevalentemente in materia di
obbligazioni, diritto di famiglia, diritto del lavoro, contrattualistica ed infortunistica stradale), recupero crediti;
C) Dal 16/02/2007 al 16/09/2007: Pratica Forense presso lo studio legale “Avv. Pasquale Eboli” con sede in Portici
(NA); collaborazione consistente nello stùdio e nell’elaborazione di atti e pareri di diritto dèi lavoro e previdenza, recupero
crediti;
D) Dal 17/07/2007 al 06/10/2008: Front Office presso l’Agenzia per il Lavoro Artieolol-il Principio dd Lavoro, con sede
in Nàpoli Centro Direzionale. Attività consistente in recruitmg, screening eumcula, colloqui di selezione, attività
amministrativa {inserimento presenze, disoccupazione ordinaria s requisiti ridotti, contrattualizzazione dei dipendenti).
E) Dal 21/01/2009 a tutt’oggi: Avvocato presso lo Studio legale con sede in Torino, Attività consistente
neìl’elaborazione di atti e pareri in materia di RCA e responsabilità civile, recupero crediti, risarcimento danni.

conoscenza;
Internet explorer: Buona conoscenza;
Software di Posta Elettronica Microsoft Outlook: Ottima conoscenza;
Banche dati: ( Il fisco, Il Sole 24-Ore, Big on line, Big Unico, Cerved): Ottima conoscenza; Partecipazioni a Convegni,
Corsi, e Seminari:
Partecipazione a seminari e congressi sul tema “L’indennizzo diretto” ed “Il Nuovo Codice delle Assicurazioni”,
organizzati dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Nola.
Partecipazione a vari convegni aventi ad oggetto il Diritto Penale Militare, il nuovo Codice della Privacy, il Codice delle
assicurazioni private.
Lingue Straniere: Francese: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta;
Spagnolo: Conoscenza scolastica della lingua parlata e scritta.
Posizione Militare: Assolto nel periodo 26/04/2001- 21/02/2002.
Io sottoscritto (fiacco Donato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, autorizzo espressamente ed in modo informato il
trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Torino, 02/01/2020

CURRICULUM VITAE
Fabrizio Benintendi
Nato a

benintendi@anben.it

CF:

+39 011 561 3227

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
Studio legale Antonielli d’Oulx – Benintendi dal 1981 ad oggi:
Avvocato, socio fondatore insieme al collega avv. Luigi Antonielli d’Oulx.
Gestione di uno studio legale con sedi a Torino e Milano. Studio altamente informatizzato in cui
lavorano dodici avvocati, dodici dipendenti e un praticante.
Lo studio svolge esclusivamente attività civilistica, con particolare riguardo al settore commerciale,
industriale ed alla contrattualistica in genere. Lo studio è da tempo specializzato negli ambiti del diritto
bancario e dei contratti di leasing, factoring e rental.
In ambito bancario lo studio è uno dei referenti di uno fra i più grandi gruppi bancari italiani, e di
numerose società finanziarie.
All’interno dello studio, l’avvocato Benintendi ha potuto occuparsi della contrattualistica bancaria e ha
assistito alcune società finanziarie nel processo di trasformazione in banche, curando anche gli aspetti
burocratici.
Da sempre assiste importanti società del settore automotive, collaborando anche alla
contrattualizzazione di progetti automobilistici di ampio respiro.
Nell’ambito del franchising, ha potuto seguire da vicino lo sviluppo in Italia di una delle più importanti
catene di fast food a livello mondiale, prestando assistenza a diversi franchisee. Questa esperienza gli
ha consentito di seguire in termini professionali una grande parte dei licenziatari facenti parte di catene
di franchising.
Ufficio relazioni industriali Fiat Auto SpA dal 1979 al 1980
Responsabile Ufficio legale Lancia SpA dal 1977 al 1979
Stages presso Lancia SpA, Pininfarina SpA, Unione Industriale, dal 1976 al 1977

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Laurea in Giurisprudenza – Università di Torino – 1976: formazione completa in materie giuridiche ed
economiche.
Maturità Scientifica Istituto Sociale
COMPETENZE LINGUISTICHE:
Ottimo livello sia in Francese sia in Inglese, scritto e orale.

ISCRIZIONI AD ALBI E ORDINI PROFESSIONALI:
Iscrizione all’albo dei Cassazionisti – 1994
Iscrizione all’albo degli Avvocati – 1986
Superamento esame da Procuratore – 1979

ELENCO DELLE CARICHE PUBBLICHE E DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN SOCIETÀ OD
ENTI:
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Torino – dal 1994 al 1998
Consigliere nominato per due mandati consecutivi.

Expo 2000 SpA – dal 1996 al 1998
Membro del Consiglio di Amministrazione.
Associazione Amici dei beni culturali piemontesi – dal 1999 ad oggi
Socio fondatore, Segretario fino al 2002, Presidente dal 2002 ad oggi.
Nel corso della Presidenza, l’associazione ha proceduto tra gli altri, al restauro dell’interno del Teatro
Gobetti, della Fontana Angelica, di tutta la Chiesa del Corpus Domini, dell’Arco del Valentino, dei
quattro bronzi del Ponte Re Umberto, del Caval d’Bronz, e dell’integralità della Chiesa Plebana di San
Maurizio Canavese. Tutte le opere sono state realizzate con il contributo di Fondazioni e, per la grande
parte, stipulando contratti di sfruttamento pubblicitario delle impalcature.
SportDiPiù – Associazione Sport Disabili Piemonte – dal 2000 ad oggi
Nel 2000 ha costituito l’Associazione e ne è stato nominato Presidente.
L’associazione rappresenta oggi, nell’ambito regionale, una solida realtà sportiva in particolare nelle
discipline dello sci, tennis, scherma, atletica, sledge-hockey e curling. L’impegno principale è quello di
incoraggiare e diffondere, in linea con gli obiettivi statutari, la pratica sportiva tra i disabili,
incoraggiando gli atleti a vedere lo sport non solo come momento agonistico ma anche come
aggregazione e, soprattutto, come spunto per cimentarsi in nuove esperienze o per riprendere attività
che in qualche modo si davano per non più praticabili.
Come Presidente dell’associazione e soprattutto maestro di sci insegna a Sestriere tutti i sabati ai
principianti disabili che seguono i corsi di sci annuali per l’appunto organizzati dalla predetta
associazione.
L’associazione oggi conta 95 atleti di cui 5 hanno partecipati ai giochi paralimpici di Vancouver e di
Sochi. Uno di questi, Enzo Masiello, ha vinto nel fondo la medaglia di bronzo e di argento.
Castello di Rivoli – dal 2000 al 2006 Membro
del Consiglio di Amministrazione.

Unicredit Private Banking – dal 2002 al 2009 Membro
del Consiglio di Amministrazione.

ALFI – Associazione Licenziatari Franchisee Italiani – dal 2002 ad oggi Socio
onorario.
World Masters Games Torino 2013 – dal 2011 ad oggi
Nominato Presidente del Comitato Organizzatore dei World Masters Games Torino 2013.
L’evento ha portato a Torino e nel Piemonte circa 40.000 persone provenienti da tutto il mondo delle
quali quasi 20.000 si sono cimentate in 197 discipline sportive. In termini economici è stato l’unico
evento a potersi fregiare di aver avuto un risultato economico positivo e, dopo aver pagato tutte le
spese, ha chiuso con sopravanzo attivo notevole.
European Masters Games Torino 2019 – dal 2018 ad oggi
Nominato Presidente del Comitato Organizzatore degli European Masters Games Torino 2019.

Relatore in convegni - dal 2000 ad oggi
Relatore in svariati convegni, in particolare in tema di diritto bancario e contrattualistica commerciale.
Ha tenuto presso il Tribunale e la Camera di Commercio di Torino corsi formativi sulla contrattualistica
in generale, e su specifici contratti quali leasing, franchising e rental.
In ambito bancario ha tenuto dei convegni su banche dati e centrale dei rischi, ed in generale sulle
dinamiche dei conti correnti bancari, con particolare riferimento alle patologie più classiche.
Circolo del Golf Torino – dal 1987 ad oggi
Socio
Rotary Club Torino Ovest – dal 1996 al 2002
Membro

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “General
Data Protection Regulation” e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Torino, 20/04/2020

