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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Sede Studio
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Prole

GIONTELLA MARCO
VIA CARDINAL DE LUCA, 10 – 00196 ROMA, ITALIA
+39 06 8537131 – 06 85356254
+39 06 85832222
studio@giontellaeassociati.com
Italiana
18/07/1958
Coniugato
4 figli

ISTRUZIONE E
TITOLO PROFESSIONALE

• 1997

Abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

• 1985

Iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

• 1980

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con
votazione 110/110 e lode (tesi in diritto civile, Relatore Prof. Avv. Michele Giorgianni)

• 1977

Diploma di maturità classica, conseguito presso il Collegio San Gabriele di Roma, con la
votazione di 52/60

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• 2005-oggi

Fondatore dello Studio Giontella e Associati, studio professionale che opera nel settore legale e
in particolare del diritto tributario e societario. Lo Studio è indipendente, non avendo né il
fondatore, né gli associati e collaboratori dello Studio, incarichi pubblici.

• 1999-2005

Equity partner di Andersen Legal/Deloitte, Via XX Settembre n. 1, Roma, Studio legale del
network Arthur Andersen / Deloitte
Attività svolta: Litigation Managing Partner dello studio; assistenza giudiziale e coordinamento
dei professionisti operanti nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Genova e Torino.

• 1988-1999

Equity Partner (dal 1990) dello Studio Fantozzi e Associati, Via Sicilia n. 66, Roma.
Attività svolta: consulenza legale e tributaria, assistenza e rappresentanza in giudizio dei clienti
nei gradi di merito e di legittimità.

• 1981-1988

Funzionario Assonime – Servizio Legale e Tributario Confindustria, Piazza Venezia n. 11,
Roma.
Attività svolta: redazione delle circolari di commento a leggi e a provvedimenti amministrativi,
pareri pro-veritate alle associate, rapporti con i Ministeri, incontri di aggiornamento con i
responsabili amministrativi delle società associate.

COMPETENZE
PROFESSIONALI
GENERALI
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Quaranta anni di esperienza professionale con approfondimento e continuo aggiornamento delle
materie giuridiche e, in particolare, del diritto tributario, societario, civile e penale e delle relative
procedure, che ha trovato riconoscimento con l’indicazione nella rivista Il Mondo del 28 maggio
1999 in una short-list di professionisti del settore legale–tributario più qualificati in Italia.

PROFESSIONALI
NEL DIRITTO SPORTIVO

SCIENTIFICHE

Il diritto sportivo è stato approfondito oltre che nello svolgimento dell’attività professionale, nella
qualità di Consigliere di Amministrazione e dirigente, con delega alle questioni legali, della
Piaggio Roma Volley (1998-2001), Campione d’Italia di Pallavolo nel 2000.
Autore di numerosi articoli e note a Sentenze in Riviste a diffusione nazionale (Nuova Rivista di
Diritto Tributario, Rassegna Tributaria, Il Fisco) e in testi universitari (Corso di Diritto Tributario a
cura di Augusto Fantozzi, Prima Edizione edita da UTET) e monografici (Fiscalità d’Impresa e
Reati Tributari – Collana diretta dal Prof. Raffaello Lupi edita da Il Sole 24 Ore).
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti convegni:
• La fiscalità degli enti non commerciali (Il Sole 24 Ore, 1993)
• Il bilancio degli enti non commerciali (Il Sole 24 Ore, 1993)
• Il nuovo regime fiscale dei contratti bancari e di borsa (Paradigma, 1994)
• Profili fiscali e gestionali degli enti non profit (Il Sole 24 ore, 1995)
• Enti non profit: evoluzione legislativa e aspetti gestionali (Il Sole 24 Ore, 1996
• Cessione, trasporto e fatturazione dei beni dopo la soppressione della bolla di
accompagnamento (Paradigma, 1996)
• L’esenzione IVA nelle operazioni infragruppo dei gruppi bancari ed assicurativi
(Paradigma, 1999)
• Grande impresa e riforma dei reati tributari (AndersenLegal, 2000)
• Il trattamento fiscale degli immobili (Paradigma, 2000)
• Applicazione del codice di autodisciplina (Paradigma, 2000)
• Accertamento e delega Poteri – Conflitto d’interessi – Responsabilità, Aumenti di
capitale e prestiti obbligazionari – Scissioni e Scorpori (Paradigma, 2001)
• La Tremonti bis: disciplina, simulazioni e calcoli di convenienza (Paradigma, 2002)
• Unico 2002 - Aspetti applicativi e compilazione del modello (Paradigma, 2002)
• Fondi Immobiliari (Paradigma, 2002)
• Fondi pensione contrattuali aperti (Paradigma,2003)
• Il regime IVA delle operazioni di natura finanziaria e assicurativa (Paradigma, 2004)
• La riforma del contenzioso tributario (Il Sole 24 Ore)

LINGUISTICHE
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C2 Livello elevato C2 Livello elevato C2 Livello elevato C2 Livello elevato C2

Livello elevato

Spagnolo

C2 Livello elevato C2 Livello elevato C2 Livello elevato C2 Livello elevato B1

Livello intermedio

Portoghese

ESPERIENZE SPORTIVE

Livello
Livello
Livello
B2
B1
intermedio
intermedio
intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B1

B1

Livello
intermedio

A1

Livello
elementare

- Campione italiano Ju di pallavolo con il Cus Roma nel 1975
- Campione italiano di pallavolo nel 1977 con la Federlazio di Roma
- Nazionale Italiano Ju di pallavolo dal 1975 al 1979
- Nazionale Italiano di pallavolo nel 1980 e 1981
- Consigliere di Amministrazione, con delega al settore legale, dal 1998 al 2001 della Piaggio
Roma Volley, Campione d’Italia di Pallavolo nel 2000.

***
Con la sottoscrizione del presente C.V. autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003
Marco Giontella
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