
 

 

C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

GIUSEPPE BONGIOVANNI  : 

 

 

 

 

Studio :   

Via Raul Gardini n. 20 – 48121 Ravenna (RA) / tel. 0544-37330  -  fax 0544-242000  -   

e-mail: bongiovanni@studioconsulenza.ra.it - p.e.c. giuseppe.bongiovanni@legalmail.it 

 

Laurea  

Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Bologna. 

 

Dottore Commercialista Esperto Contabile   

Iscritto al n. 142 A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna. 

 

Revisore Legale dei conti    

iscritto n. 7006 Registro dei Revisori Legali con D.M. 12/04/1995 G.U. n.31 Bis del 

21/04/1995 

 

Elenco dei Periti e dei Consulenti Tecnici   

Iscritto all’elenco dei Periti e dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Ravenna, presso il quale 

ho svolto molteplici incarichi sia di C.T.U. sia di C.T.P. e diverse controversie sono riuscito a 

chiuderle con atti conciliativi tra le parti. 

Consulente tecnico penale per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. 

Svolgo altresì l’attività di consulente tecnico e/o di parte in controversie societarie. 

 

Tribunale di Ravenna – esecuzioni immobiliari 

Iscritto presso il Tribunale di Ravenna nell’elenco dei professionisti che provvedono alle 
operazioni di vendita ex art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e svolgo l’attività 
di custode delegato ex art.559 - “Custodia dei beni pignorati” c.p.c. e l’attività di professionista 
delegato alle vendite ex art. 591-bis “Delega delle operazioni di vendita” c.p.c.   

 

 

 

 



 

 

 

 

Attività professionale 

La mia attività professionale è iniziata nel 1987 quando ho costituito uno Studio professionale 

con il Dott. Renzo Galeotti e il Rag. Riccardo Ravaglia.   

 

Nel 2000 ho costituito, insieme al Dott. Renzo Galeotti, al Dott. Giuseppe Bongiovanni, al 

Dott.  Maurizio Rivalta, al Dott. Alessandro Brunelli, al Dott. Matteo Gismondi, al Dott. 

Gianni Ghirardini e al Dott. Antonio Venturini, lo Studio Consulenza, che oggi si avvale 

dell’opera di 20 professionisti. 

 

Lo Studio Consulenza presta la propria attività in Italia ed all’estero. 

 

Consulenza Aziendale e Societaria 

Nell’ambito dell’l’attività professionale svolgo le seguenti tipologie di attività: 

 consulenza aziendale civile e contrattuale, di perito stimatore di patrimoni aziendali e di 

perito per valutazioni di cui all’art. 2343 e 2343 bis del Cod. Civ. ; 

 assistenza per acquisizioni aziendali, di riorganizzazione aziendale e ristrutturazione 

finanziaria, in relazione alle quali ho ricoprendo in molti casi la carica di amministratore e 

liquidatore; 

 assistenza a società in fase di crisi d'impresa, di consulenza per la redazione di piani 

concordatari di società o gruppi societari e piani attestati di risanamento ex art. 67 3 

comma, lettera d) L.F.. Nei casi maggiormente critici assistenza per istanze di dichiarazione 

di fallimento in proprio; 

 consulenza a società di cui all’art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 

Società: Organo Amministrativo / Collegi Sindacali  / Revisore dei Conti 

In ambito societario ho ricoperto molteplici incarichi quali: 

 Amministratore Unico (attualmente n. 2) e quale componente di Consigli di 

Amministrazione, anche in società quotata in borsa (Richard Ginori SpA) e in società di 

acquisto e gestione recupero crediti bancari (FBS SpA); 

 liquidatore di società (attualmente n. 3); 

 Commissario Liquidatore (nominato da giunta Regione Emilia Romagna) della 

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE MARIO MARANI in Liquidazione; 

 componente effettivo del Collegio Sindacale in molte società di capitali di varia natura e 

tipologia di settore di attività, anche con la carica di Presidente; componente unico del 

Collegio Sindacale; componente effettivo del Collegio dei Revisori. 

 

 

 



 

 

 

 

Procedure Concorsuali Fallimentari:  

Per quanto attiene l’attività professionale in ambito di procedure concorsuali, ho curato i 

seguenti incarichi: 

 Curatore Fallimentare di procedure concorsuali fallimentari (di cui n. 57 chiusi e n.1 in fase 

di chiusura);    

 Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in procedure concorsuali di concordato 

preventivo (di cui n. 4 chiusi); 

 Commissario Liquidatore in procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa ; 

 attestatore Piani di Concordato Preventivo. 

 

 

Ravenna, lì 30 dicembre 2020 

               Giuseppe Bongiovanni 




