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Informazioni Personali
Nome

Giovanni Mameli

e-mail

gmameli@fantozzieassociati.it

Sito Web

Curriculum On-Line

Impiego Ricercato/Settore di
Competenza

www.aiutidistato.org

http://giovanni.egoseo.it

Diritto Tributario, Comunitario e Internazionale; Aiuti di Stato; Fiscalità delle
Startup e imprese innovative;

Esperienze Lavorative
Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

21 febbraio 2013 - in corso..
Nordai Srl - www.geonue.com
Startup Innovativa
Co-Founder.
Non ho ruoli esecutivi. Metto a disposizione dell'amministrazione e del team
operativo la mia esperienza e svolgo una costante moral suasion in relazione alla
supervisione della strategia, delle problematiche legali, della comunicazione, delle
relazione esterne. Occasionalmente svolgo ruoli di rappresentanza in convegni,
webinar, etc.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività

18 febbraio 2013 - in corso..
Nordai Srl
Startup in the field of Geographic information system (GIS) provided as SaaS with a
Strong focus on UIX, Open Data & Open Source

Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Co-Founder
I neve had any executive role. Since the beginning I put my legal and strategic
experience at the disposal of the other founders and staff. I carry out a constant
supervision and moral suasion related to the general business strategy, the legal
issues, the communication aspects, the user interface, the external relations.
Occasionally (being the only founder based in Rome while the others are in
Sardinia) I represent the company in conferences, webinars, etc.

Date (da - a)
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20 aprile 2002 - in corso..
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Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Fantozzi & Associati - www.fantozzieassociati.it
Studio Legale Tributario Avvocato
Mi

occupo

principalmente

degli

aspetti

comunitari

e

internazionali

delle

problematiche fiscali (aiuti di Stato - Fiscali e non - IVA e fiscalità diretta), dei temi
legati agli aspetti fiscali dell'innovazione e alle problematiche delle imprese
innovative. Con riferimento ai miei campi di interesse mi sono occupato di fornire
consulenza e assistenza a enti pubblici e operatori privati riguardante sia la stesura
di testi normativi compatibili con le norme comunitarie, curare i rapporti formali ed
informali con le istituzioni comunitarie e con le amministrazioni centrali e locali
nazionali, della difesa contenziosa dinnanzi alle giurisdizioni interne e comunitarie.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

07 aprile 2008 - 18 aprile 2008
Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Gabinetto del Giudice Prof. Antonio Tizzano
Osservatore
Il periodo di formazione non prevede delle mansioni o responsabilità specifiche, ma
dà la possibilità di assistere alle udienze, utilizzare la biblioteca della Corte e,
soprattutto, familiarizzarsi con le dinamiche che regolano il procedimento decisorio
interno alla Corte.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 ottobre 2003 - 29 febbraio 2004
DG Concorrenza - Unità G3 - Aiuti di Stato Fiscali
Commissione Europea
Tirocinio ufficiale della Commissione Europea
Avendo svolto il tirocinio mentre svolgevo il mio PhD in materia proprio di Aiuti di
Stato Fiscali, sono stato coinvolto nella analisi diretta dei casi e ho potuto arricchire
la mia conoscenza sia pratica che teorica del funzionamento del processo decisorio
interno della Commissione europea in materia di aiuti di Stato

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

01 aprile 2003 - 31 maggio 2003
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) - Amsterdam www.ibfd.org

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Consulenza fiscale internazionale a enti pubblici e privati e stati
Collaboratore
Assistenza European team - Research department - Italian Desk

Istruzione e Formazione
Date (da - a)
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Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Scuola Europea di Alti Studi Tributari - Università di Bologna.

Formazione
Materie/Competenze Professionali

DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO

Apprese

http://seast.org/pagine/pag318.aspx

Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO
PH.D.

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

AIUTI DI STATO E COERENZA DEI SISTEMI TRIBUTARI - TRA NON
DISCRIMINAZIONE,LIBERTA ECONOMICHE E TERRITORIALITA'

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

12 maggio 2003 - 13 maggio 2003
International Tax Accademy dell’IBFD.

Formazione
Materie/Competenze Professionali

corso “Principles of Transfer Pricing”

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Frequenza

06 maggio 2003 - 07 maggio 2003
International Tax Accademy dell’IBFD

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso “Interpretation and application of tax treaties II (advanced)”

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Frequenza

01 gennaio 2002 - 25 luglio 2002
LUISS GUIDO CARLI - ROMA

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso post-Laurea di Perfezionamento in diritto Comunitario e preparazione al

Apprese

concorso delle istituzioni Comunitarie – organizzato dall’ Osservatorio sulle
Istituzioni Internazionali e Comunitarie (O.I.I.C.) della L.U.I.S.S. Guido Carli di
Roma.

Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO COMUNITARIO

27 ottobre 1995 - 11 aprile 2002
LUISS GUIDO CARLI - ROMA

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
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Certificato o Diploma Ottenuto
Tesi o lavoro conclusivo del corso

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Le agevolazioni fiscali e la compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

15 settembre 1998 - 30 aprile 1999
University of Exeter - United Kingdom

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese

nel Corso della permanenza ad EXETER ho sostenuto con esito positivo i seguenti
esami:
-Public law of the UK and EU 1
-Public law of the UK and EU 2
-Substantial law of the EC
-Public International law

Certificato o Diploma Ottenuto

ERASMUS PROGRAM

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua/e

ITALIANO

Altra/e Lingua/e
Autovalutazione

Comprensione

Livello Europeo(*)

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione Scritta

Francese

Livello avanzato C2

Livello avanzato C2

Livello avanzato C2

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

INGLESE

Livello avanzato C2

Livello avanzato C2

Livello avanzato C2

Livello avanzato C2

Livello avanzato C2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ulteriori Informazioni
Descrizione

Selezionato tra i 20 dottorandi Europei che tra il 30 giugno e il 3 luglio 2003 hanno
presentato gli aspetti più problematici della propria ricerca nei quattro giorni di
convegno dell’ Annual Research Meeting, organizzato dall’ Accademic Council
dell’IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation).
link: www.ibfd.org/previous2003.html

Descrizione

Relatore all'incontro della sezione italiana dell'International Fiscal Association su
"La stabile organizzazione nella riforma tributaria" tenutosi a Roma il 2 Ottobre
2006
link:
www.ifaitaly.it/download/2%20Ottobre%202006%20Finale%20-%202006_10_01.pd
f

Descrizione

TOEFL (ibt) - Test of english as a foreign language - taken: 17/8/2007 - score:
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118/120

Descrizione

Docente in vari Master Universitari.
- Master globalizzazione- Università di Genova
- Master Diritto Tributario Internazionale e Comunitario - Università di Palermo
- Master Pit. 9.5 - Lecce
- Master Diiritto Tributario Internazionale Link Campus University
- Corso specialistico “Fiscalità internazionale e diritto comunitario” alla Scuola
Superiore Economia e Finanze

Descrizione

la mia passione tecnologica applicata alla professione legale
link: www.iavvocato.eu

Descrizione

Tra gli autori (commento agli art. 151-154 TUIR) del Commentario breve alle Leggi
Tributarie - Tomo III: Testo unico delle imposte sui Redditi e Leggi complementari"
della serie Breviaria Iuris della CEDAM a cura del Prof. Augusto Fantozzi.
link:
www.hoepli.it/libro/commentario-breve-alle-leggi-tributarie/9788813298890.html

Descrizione

The Italian abuse of law doctrine for taxation purposes; Fantozzi A., Mameli, G.,
Bulletin for International
Taxation, 2010 vol 64 no 8/9, pp. 445-449)
link: goo.gl/UszjS

Descrizione

Branch Reporter at the Boston IFA Conference 2012

(Mameli, Giovanni: The

Debt-Equity Conundrum, Branch Report Italy, Cahiers de droit fiscal international,
97b, 2012, p. 379-380).

Descrizione

Member of the Executive Committee IFA Italian Branch
link: www.ifaitaly.it/?page_id=46

Descrizione

Relazione al Convegno "Stato e Regioni nella Riforma Costituzionale" organizzato
dall'Università di Sassari, dall'associazione Nino Carrus, e dal Centro Studi
Autonomistici Paolo Dettori
link:
https://www.scribd.com/doc/250238559/Stato-e-Regioni-Nella-Riforma-Costituziona
le-Macomer-15-Dicembre-2014

Descrizione

Segretario del Circolo dei giuristi telematici, la più antica associazione di giuristi in
rete.
link: www.giuristitelematici.it
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Descrizione

Branch Reporter at the Basel IFA Conference 2015 (Tax Incentives on Research &
Development, Italian Branch Report, Cahiers de droit fiscal international, volume
100A)
link:
https://www.academia.edu/25168367/Tax_Incentives_on_Research_and_Develop
ment_Italian_Branch_Report_Cahiers_de_droit_fiscal_international_volume_100A

Descrizione

Open Taxation: Un esperimento scientifico/sociale per estendere al carico
impositivo per il contribuente i paradigmi dell'openness (partendo dalla fiscalità
locale) in modo da provare a contribuire al rammendo del principio del consenso al
tributo (No Taxation Without Representation), usando la trasparenza e la
partecipazione per dare sostanza a quello che nella esasperata complicazione delle
norme tributarie è solo una dichiarazione senza contenuto.
link: www.opentaxation.eu

Descrizione

AiutidiStato.org offre una piattaforma aperta e neutrale in cui le diverse
professionalità e conoscenze legate al campo degli aiuti possono incontrarsi ed
arricchirsi per mezzo della condivisione dei saperi.
link: www.aiutidistato.org

10 novembre 2018

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
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