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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO MARINELLI 
Indirizzo  
Cellulare  
Telefono  

E-mail  
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Galatina (LE), 4 luglio 1975 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Periodo (da – a)  Da maggio 2008 (impiego attuale) 
• Tipo di azienda o settore  Sisal Group S.p.A. Milano 

La società appartiene ad un Gruppo multinazionale costituito da 13 entità, di 
cui: 
• 1 holding 
• 9 (di cui 4 estere) sono attive nel mercato dei “giochi”; 
• 3 nei servizi di pagamento ex art. 114 septies TUB; 

 
• Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tax Manager  
La mia area di responsabilità copre le seguenti attività: 
• consulenza fiscale su specifiche questioni italiane e internazionali; 
• planning e analisi delle ricadute fiscali nelle operazioni straordinarie 

realizzate dal Gruppo; 
• coordinamento di tutte le attività di Tax Compliance (calcolo delle imposte, 

dichiarazioni dei redditi, pagamenti, ecc…) per le imposte dirette e indirette 
di tutte le società italiane; 

• assistenza alle funzioni in materia di IVA domestica ed internazionale; 
• assistenza e gestione delle verifiche e controversie fiscali; 
• predisposizione ed aggiornamento documentazione in tema di transfer 

pricing; 
• gestione delle istanze per l’accesso al Patent Box; 
• assistenza alle funzioni di pianificazione e controllo nella determinazione del 

carico fiscale in business plan, budget, forecast e actual; 
• funzioni di collegamento tra impresa e soggetti esterni (consulenti, autorità 

fiscali, revisori, sindaci, ecc); 
• revisione delle clausole fiscali nei contratti stipulati dalle società del Gruppo; 
• studio e interpretazione dell’evoluzione normativa e la conseguente 

applicazione; 
• gestione e controllo del rischio fiscale; 
• supervisione delle controllate estere. 
 
Responsabile amministrativo Sisal Group S.p.A. e del bilancio 
consolidato di Gruppo  
Fino a settembre 2013 ho assunto anche la responsabilità dell’amministrazione 
della capogruppo e del relativo bilancio consolidato coordinando un team di 3 
risorse. Queste in sintesi le attività connesse al ruolo: 
• redazione del bilancio di esercizio della Capogruppo nel formato finanziario 

IAS/IFRS in conformità del provv. Banca d’Italia del 13.03.2012; 
• gestione del processo di consolidamento dei bilanci nel consolidato di 
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casamadre utilizzando i principi contabili IAS/IFRS;  
• gestione del processo di redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo 

redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e della nota 
integrativa; 

• assistenza al reporting mensile/trimestrale. 
   

• Periodo (da – a)  Da marzo 2006 a maggio 2008 
• Tipo di azienda o settore  Studio GMMPAV Dottori Commercialisti Associati, Milano centro 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Consulenza ad aziende del settore bancario e finanziario in tema di 

tassazione delle rendite finanziarie; 
• Consulenza alle imprese italiane, anche quotate, ed estere, sulle 

problematiche connesse al reddito d'impresa e relativa tax compliance 
principalmente nei seguenti settori: immobiliare, chimico, farmaceutico, 
entertainment, retail; 

• Consulenza in tema di diritto societario e redazione del bilancio di esercizio; 
• Consulenza in tema di operazioni straordinarie, anche in attività di private 

equity, e verifica del relativo impatto fiscale; 
• Gestione degli adempimenti fiscali in materia di imposte dirette. 

 
• Periodo (da – a)  Da aprile 2004 a febbraio 2006 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO SINACTA – AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI, MILANO 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

 
• Periodo (da – a)  Da novembre 2002 a marzo 2004 

• Tipo di azienda o settore  Bridge Kennedy International, Milano 
  Società di consulenza aziendale 

Sede in Gran Bretagna e filiali in Italia, Francia, Svizzera e Lussemburgo. 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

   
 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  2008 
• Qualifica conseguita  Iscritto al Registro dei Revisori Contabili  

 
• Date (da – a)  2006 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Ordine dei Dott. Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano  
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio 
• Livello nella classificazione  Votazione 98/110 - Tesi di ricerca in diritto tributario internazionale dal titolo: 

“Pratiche elusive e sistemi di contrasto nel Diritto Tributario Internazionale” – 
relatrice Prof. Avv. Paola Ruggeri Fazzi 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

  Liceo scientifico statale "G. Banzi Bazoli", Lecce 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

• Date (da – a) 
• Tema del corso 

 

                                                   
• Ente organizzatore 

 

• DATE (DA – A) 
• TEMA DEL CORSO 

• ENTE ORGANIZZATORE 

 Ottobre 2015 – Luglio 2016 

Executive Master Tax Law 
Discussion Papers su “Hybrid mismatch arrengements nel diritto tributario 
comunitario e nazionale” e “Distribuzione di dividendi da società CFC” 
Il Sole 24 Ore Business School  
 
Novembre 2011 

Transfer pricing: casi e questioni 
Ipsoa Scuola di formazione 
 

 
• DATE (DA – A) 

  
GENNAIO – MAGGIO 2011 

• TEMA DEL CORSO  CORSO DI ALTA FORMAZIONE “FISCALITÀ INTERNAZIONALE E GRUPPI D'IMPRESE" 
• ENTE ORGANIZZATORE   UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – FORMAZIONE PERMANENTE 

 
• DATE (DA – A)  SETTEMBRE  - NOVEMBRE 2002 

• TEMA DEL CORSO  FISCALITÀ INTERNAZIONALE 
• ENTE ORGANIZZATORE   BUSINESS SCHOOL  DE “IL SOLE 24 ORE” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
   

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ho svolto attività di docenza ai corsi di preparazione all’esame di stato per Dottore 
Commercialista organizzati dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, sono 
membro delle commissioni consultiva di Diritto Tributario Nazionale Imposte Dirette e 
Imposte Indirette in seno all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. 
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza di 
SAP FI e Oracle EPM (HFM). Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, degli 
applicativi professionali IPSOA, Sistemi PROFIS, Entratel. 
 

 

Aggiornato al: marzo 2021  
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy 
 


