CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Telefono Ufficio
E-mail

ANDREA GIANNONE
Omissis
Omissis
Mobile

Omissis

Omissis

Omissis

ESPERIENZA PROFESSIONALE
SERVIZIO SVOLTO
NELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
dal 29 settembre 2015 ad oggi

Dirigente a tempo determinato, ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
dell’Ufficio III della Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (prot. nn. 37281/2015 e 34653/2018).
Durante il predetto periodo mi sono occupato, ricevendo sempre valutazioni eccellenti, di:
• analizzare le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa
fiscale in materia di agevolazioni e di crediti d’imposta relativi alla tassazione diretta delle
imprese, nonché in materia di tassazione diretta degli enti del Terzo settore, curando
l’elaborazione di studi e analisi, nonché l’attività di consulenza sulle materie di competenza a
tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie;
• elaborare, in collegamento con l’Ufficio legislativo, proposte di atti normativi nazionali, europei
e internazionali;
• fornire all’Ufficio legislativo gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle
risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le
Agenzie, nonché gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale
nelle materie di competenza.

dal 1° aprile 2011 – 28 settembre 2015

Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate, Ufficio Agevolazioni fiscali, dove ho
ricoperto l’incarico dirigenziale di capo ufficio (nota prot. 2011/54335) senza interruzioni fino al
25 marzo 2015 (in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015). Nel corso
degli anni in cui sono state svolte le citate funzioni dirigenziali, il sottoscritto è stato annualmente
sottoposto, sempre con esito positivo, alle previste valutazioni delle prestazioni e alle verifiche
sul raggiungimento degli obiettivi assegnatigli.

dal 15 novembre 2004 al 30 aprile 2011

Funzionario presso la Direzione Centrale Normativa (già Direzione Centrale Normativa E
Contenzioso) dell’ Agenzia delle entrate, Ufficio Ristrutturazioni aziendali, quale vincitore del
concorso per funzionari per gli uffici centrali, per la terza area, prima fascia retributiva (bando di
concorso del 16 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24, IV serie speciale,
concorsi ed esami, del 26 marzo 2004).
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ALTRI INCARICHI
CONFERITI FORMALMENTE DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2018, febbraio

Intervento, in qualità di relatore, su incarico dell’Amministrazione di appartenenza, al webinar,
organizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il 22 febbraio
2018, sul tema ““Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle
imprese alla tassa sui rifiuti”.

2017, febbraio

Intervento, in qualità di relatore, su incarico dell’Amministrazione di appartenenza, al webinar,
organizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il 16 febbraio
2017, sul tema ““Il fisco nella legge di Bilancio 2017: le novità sulle misure agevolative alle
imprese e sui tributi locali”.

2017, maggio

Intervento, in qualità di co-relatore, alla Giornata di approfondimento e confronto con gli
operatori professionali su “L’Amministrazione fiscale che cambia”, evento organizzato dal
Ministero dell’economia e delle finanze il 17 maggio 2017.

2015, maggio

Intervento, in qualità di relatore, su incarico dell’Amministrazione di appartenenza, sul tema “Le
novità in tema di Agevolazioni fiscali per le imprese”, nel corso del Convegno “Le novità fiscali
del 2015” organizzato a Lecce, il 4 maggio 2015, dalla Fondazione Messapia e dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce (nota prot. 60259 del 30 aprile 2015).

2014, luglio

Intervento, in qualità di relatore, su incarico dell’Amministrazione di appartenenza, sul tema “Le
agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative”, nel corso del Convegno “Start-up:
sistema, innovazione, nuova impresa” dell’11 luglio 2014, organizzato da Confindustria (nota
prot. 93704 del 14 luglio 2014).

2013, novembre

Intervento, in qualità di relatore, su incarico dell’Amministrazione di appartenenza, sul tema “La
fiscalità delle reti di impresa”, nel corso del Convegno “L’esperienza del contratto di rete: tra
impresa, enti, contratti” del 29 novembre 2013, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tre (nota prot. 126530 del 30 ottobre 2013).

2013, ottobre

2013, luglio

2011, novembre
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Intervento in qualità di relatore, su incarico dell’Amministrazione di appartenenza, sul tema “La
disciplina fiscale delle reti di imprese”, nel Convegno “Le reti di impresa in agricoltura” del 25
ottobre 2013, presso l’Università degli Studi di Urbino (nota prot. 118984 del 14 ottobre 2013).
Intervento in qualità di relatore, su incarico dell’Amministrazione di appartenenza, nel Seminario
sul tema “La fiscalità delle reti di impresa” del 24 luglio 2013, organizzato da Confindustria, a
Roma (nota prot. 90007 del 24 luglio 2013).
Intervento, in qualità di relatore, su incarico dell’Amministrazione di appartenenza, sul tema “Il
punto sulla soggettività tributaria”, nel corso del Convegno di Studio “Il contratto di rete. Nuovi
strumenti contrattuali per la crescita di impresa” del 25 novembre 2011, organizzato dalla
Fondazione Italiana per il Notariato, a Roma (nota prot. 2011/169540 del 24 novembre 2011).

2011, luglio

Incarico di missione, in rappresentanza dell’Amministrazione di appartenenza, quale
componente della delegazione italiana per la riunione “Dossier Enti Ecclesiastici”, presso la
Commissione Europea a Bruxelles del 19 luglio 2011, avente ad oggetto due casi di presunti
aiuti di Stato in favore degli enti ecclesiastici e di altri enti non commerciali (nota prot.
2011/107404 del 14 luglio 2011).

2010, aprile

Docenza svolta su incarico della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze per il Corso
su “La disciplina civilistica e fiscale delle operazioni straordinarie” – Bolzano (prot. 494/10 del 3
marzo 2010).

2007, settembre

Docenza svolta su incarico della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze nel Seminario
in tema di “Riforma civilistica e fiscale delle operazioni straordinarie” tenutosi a Roma dal 17 al
26 settembre 2007 (prot. 6717/4 dell’11 luglio 2007).

2007, giugno

Docenza svolta su incarico della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in occasione
del Corso sulla “Riforma civilistica e fiscale delle operazioni straordinarie” – Potenza (prot.
1903/2007 dell’11 giugno 2007).

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI,
TAVOLI TECNICI E SIMILARI ATTINENTI
ALLA MATERIA TRIBUTARIA

in corso

Membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, della
Commissione centrale per le Cooperative di cui all’articolo 4, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 78,
giusta il decreto ministeriale 9 marzo 2018.

in corso

Membro, per il Dipartimento delle finanze, della Commissione degli esperti per gli studi di settore
prevista dall’articolo 10 della legge n. 146 del 1998 (decreto ministeriale del 15 febbraio 2017).

in corso

Membro del gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento delle Finanze con il compito di
svolgere tutte le azioni necessarie e propedeutiche all’implementazione dell’applicativo di
supporto all’attività prelegislativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto del
Direttore Generale delle Finanze, prot. n. 8/DFDSI del 13 maggio 2019).

in corso

Incarico per la partecipazione, in rappresentanza della Direzione Legislazione tributaria e
federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, al tavolo tecnico istituito il Ministero dello
sviluppo economico per lo studio e l’analisi relative alle questioni applicative dell’incentivo
“ecobonus” per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni di cui alla Legge di Bilancio 2019 (incarico
del Direttore Generale delle Finanze del 14 maggio 2019, prot. n. 26857/2019).

in corso

Incarico, in rappresentanza della Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale del
Dipartimento delle Finanze, al tavolo tecnico per l’attuazione della riforma del Terzo settore
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incarico del 9 aprile 2019, prot. n.
17399/2019).
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in corso

Incarico per la partecipazione, in rappresentanza della Direzione Legislazione tributaria e
federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, al tavolo interministeriale “Ires Verde” per la
revisione e l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e il rilancio dei settori oggetto di
indagine mediante la previsione di misure compensative sostenibili (incarico del Direttore
Generale delle Finanze del 4 settembre 2018, prot. n. 34895/2018).

2017

Incarico per la partecipazione al tavolo tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge delega 6 giugno
2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio
civile universale.

2013 - 2015

Incarico per la redazione del materiale didattico in materia tributaria destinato al personale
dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla capitolo intitolato “Le agevolazioni fiscali alle
imprese: gli aiuti di Stato e i crediti d’imposta” (nota Agenzia delle Entrate prot. 2013/9929 del 25
gennaio 2013 e successiva conferma, fino al 31 dicembre 2015, avvenuta con atto del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate prot. RU 10810 del 27 gennaio 2015).

2009 - 2010

Componente del gruppo di lavoro per la rivisitazione delle direttive relative alla gestione delle
procedure che regolamentano l’attività interpretativa (nota Agenzia delle Entrate prot.
2009/195603 del 29 dicembre 2009).

2009

Componente della Commissione per il collaudo delle procedure automatizzate delle istanze di
interpello (nota Agenzia delle Entrate prot. 2009/136247 del 17 settembre 2009).

2009

Incarico per la redazione del materiale didattico di argomento tributario per la formazione
dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al capitolo relativo alle “Operazioni straordinarie” (nota
Agenzia delle Entrate prot. 2009/62816 del 12 maggio 2009).

2007

Membro del gruppo di lavoro per la redazione del dizionario fiscale on line, con riferimento al
“Conferimento di partecipazioni” (nota Agenzia delle Entrate prot. 2007/166803 del 23 ottobre
2007).

2006 - 2007

Componente della Commissione incaricata di predisporre la modulistica concernente la
dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA 2007), la certificazione unica dei
sostituti d’imposta (CUD), il Modello 770/2007, il Modello 730/2007 e le dichiarazioni UNICO
2007, relative all’anno d’imposta 2006, con riferimento particolare alla disciplina delle operazioni
di riorganizzazione societaria (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 174470/06 del 13
dicembre 2006).

2005 - 2006
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Componente della Commissione incaricata di predisporre la modulistica concernente le
dichiarazioni relative all’anno di imposta 2005, UNICO 2006, con particolare riferimento alla
disciplina delle operazioni straordinarie d’impresa e al regime della “tonnage tax”
(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. I/1/177072 del 31 ottobre 2005).

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI
2018, settembre

Attestato di lodevole servizio rilasciato dal Direttore della Direzione Legislazione tributaria e
federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per la preparazione giuridica, la costante formazione professionale, il senso di appartenenza
istituzionale manifestato negli anni nonché per le doti organizzative e umane (nota prot. n.
35718 del 17 settembre 2018).

2017, luglio

Apprezzamento e ringraziamento scritto del Sottosegretario di Stato presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, On.le Luigi Bobba, per l’impegno e la professionalità dimostrati
nonché per il costruttivo contributo offerto e la proficua collaborazione inter istituzionale connessi
all’emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, per la
riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale
(nota prot. n. 87 del 25 luglio 2017).

2014, giugno

Attestato di lodevole servizio rilasciato nel 2014 dal Direttore della Direzione Centrale Normativa
dell’Agenzia delle Entrate (nota prot. 77271 del 6 giugno 2014).

2013, giugno

2010, marzo

Compiacimento scritto del Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dei ringraziamenti
scritti del Direttore Generale di Confindustria, per l’impegno e il lavoro svolto in occasione della
emanazione della circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 in merito alla disciplina fiscale delle reti di
impresa (nota prot. 79163 del 28 giugno 2013).
Ringraziamento scritto del Direttore della Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle
Entrate per il prezioso contributo fornito nella predisposizione del materiale didattico in materia
tributaria (nota 31 marzo 2010).

PUBBLICAZIONI

dal 2007 ad oggi

2008

Autore di articoli in materia fiscale pubblicati su riviste specializzate di settore (tra gli altri, Il Sole
24 Ore, Settimana professionale, Foro Europa, Corriere Tributario, Fisco Oggi).
Autore del Manuale “Fusioni e Scissioni”, 2008, edito da Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
2017 - 2019

Master di Specializzazione in Studi Europei presso l'Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi"
in Roma, conseguito con la votazione di 110/110 e Lode.

2003 - 2004

Corso di Specializzazione in Diritto Tributario organizzato dalla Fondazione Messapia,
Fondazione dei Dottori Commercialisti, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Lecce, della
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

2002

Diploma di laurea in Economia e Commercio (Indirizzo Economia Aziendale) conseguito il 22
marzo 2002 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con votazione 110/110 e Lode.
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI

2013

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 167601 con Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di
Finanza, del 29 gennaio 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 13 del 15
febbraio 2013.

2005

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella prima
sessione dell’anno 2005 (giugno 2005) presso l’Università degli Studi di Lecce.

PARTECIPAZIONE A CORSI
E SEMINARI SPECIALISTICI

2018, aprile-giugno

Corso “Fiscalità Internazionale”, organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, dal 6
aprile 2018 all’8 giugno 2018.

2017, ottobre

Corso “Percorso generalista in modalità e-learning sull’anti-corruzione per dirigenti pubblici”
organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione in collaborazione con la piattaforma
Weblearning dell’Università di Napoli Federico II.

2017, settembre

Corso “Sistemi di incentivazione per le imprese” organizzato dall’European Institute of Public
Administration in collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

2016, settembre

Corso organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, presso il Ministero della
difesa, “Corso di formazione per preposti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”

2014, novembre

Corso presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “La tassazione dei redditi di
natura finanziaria”.

2014, giugno

Corso di formazione manageriale per dirigenti organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze “Gestione dei collaboratori: stili e strumenti”.

2011, novembre-dicembre

Corso “Procedura parlamentare” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

2011, marzo

Corso “Il responsabile del procedimento amministrativo” presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze.

2010 – 2011

Corso di formazione di 50 ore di lingua inglese, tenuto dalla Washington School, sostenendo la
prova di valutazione finale e raggiungendo il livello “Intermediate” (B1).

2010, novembre

Corso “La tassazione degli enti non commerciali e delle ONLUS” presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze.

2009, febbraio
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Corso “La manovra finanziaria 2009” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

2007, ottobre-dicembre

Corso “La fiscalità internazionale” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

2007, aprile

Corso “I principi contabili nazionali ed internazionali” presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze.

2006, febbraio-marzo

Corso “L’imposta sul valore aggiunto”, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze, dal 13 febbraio 2006 al 17 marzo 2006, con votazione 27/30.

2005, aprile-maggio

Corso “La disciplina fiscale del reddito di impresa”, organizzato dalla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze, con votazione 28/30.

2004, novembre-dicembre

Corso “Il sistema tributario–Avanzato” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Conoscenza dell’uso del pc, padronanza dei sistemi operativi e utilizzo delle applicazioni in
ambiente windows (office - word - excel - power point - outlook - internet explorer).
Comprovata capacità e competenza nella produzione normativa in materia tributaria ed
esperienza pluriennale in ordine alla valutazione tecnico-giuridica dell’impatto dei provvedimenti
di natura fiscale, con particolare riferimento alle misure di natura agevolativa concernenti la
tassazione delle imprese e degli enti del Terzo settore. Ottime capacità comunicative, relazionali
ed organizzative. Ottima esperienza di interazione con i soggetti istituzionali esterni. Ottime
capacità logiche e ottima predisposizione al problem solving. Predisposizione al lavoro di gruppo
e spiccata attitudine a promuovere e sviluppare le conoscenze all’interno del contesto lavorativo
in una logica finalizzata a massimizzare i risultati dell’organizzazione. Eccellente capacità di
leadership e tensione al risultato, attraverso una traduzione delle direttive ricevute in programmi
di azione sfidanti per sé e per gli altri, acquisite non solo nell’attività professionale ma anche
mediante la pratica di sport di squadra a livello agonistico. Eccellenti capacità organizzative,
definendo priorità e assumendo responsabilità anche in contesti nei quali, accanto alla
pianificazione del lavoro ordinario (programmabile), occorre "essere pronti" e non farsi cogliere
impreparati dagli imprevisti e dalle "urgenze" da gestire con priorità e in tempi ristretti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Roma, 04/06/2019
Andrea Giannone
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