






Gianfranco Martinelli
Dati personali
Nome: Gianfranco Martinelli

Indirizzo: Via Germania 11 A 
00012 Guidonia Montecelio

Telefono: 339 2742893

E-mail: gianfranco@studiodottormartinelli.191.it

Data di nascita: 07/07/1966

Luogo di nascita: Tarquinia (VT)

Nazionalità: Italiana

Profilo
Professionista nel settore delle discipline economiche dotato di ottime capacità problem solving e di
relazionarsi con altri professionisti operando in Team

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscritto dal 2002  all’Ordine dei
Dottori  Commercialisti ed esperti contabili di Roma; dal  2009  iscritto all’ordine Dottori
 Commercialisti ed esperti contabili di Tivoli al numero AA0269
 Iscrizione presso il registro dei Revisori Contabili tenuto dal il Ministero di Grazia e Giustizia
al n° 127258

Istruzione e formazione
2008 � Master in informatica giuridica

Univesità Giustino Fortunato, Benevento

2004 � Master base per i revisori negli enti locali
Centro Studi Enti Locali di S. Miniato, Pisa

11/1996 Laurea in Economia
La Sapienza, Roma

06/1987 diploma di maturità Classica
Amedeo di Savoia, Tivoli (RM)

Esperienze lavorative
2002 Dottore Commercialista

Studio Martinelli, Guidonia Montecelio
Le esperienze nel campo della libera professione, incentrate soprattutto
sugli aspetti tecnico-gestionali riguardano principalmente: redazione,
analisi e controllo dei bilanci societari con particolare attenzione alle
problematiche di raccordo civilistiche e fiscali, redazione delle
dichiarazioni fiscali.
Le esperienze in campo processuale tributario hanno riguardato la
stesura di ricorsi in commissioni tributarie d’ogni grado e la
collaborazione a tutte le operazioni di procedura cautelare e di
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definizione delle pendenze sulle controversie con gli uffici
dell’Amministrazione Tributaria.
Completano il profilo la partecipazione a diversi collegi sindacali in società
private, in società partecipate da Enti pubblici  ed esperienze di
amministratore di società partecipate da enti pubblici e di enti pubblici
non economici;
Di seguito le esperienze Professionali maggiormente rilevanti:

Docente  presso la “C.S.Europa Cultura e Sviluppo” , Ente formativo
accreditato presso la Regione Lazio in corsi tecnici di Gestione ed
Amministrazione del personale  2001-2004
Carica istituzionale  di Assessore alle Attivita produttive del comune di
Guidonia Montecelio, con delega in materia di commercio, attività
produttive e trasporti, dal 01/08/2002 al 13/01/2005;
Membro del Consiglio di Amministrazione di Ge.Se.Pu Spa Società a
capitale Pubblico-privato operante nel campo della Raccolta Rifiuti Solidi
Urbani nei comuni di Mentana e Fonte Nuova 2008-2009
Revisore dei conti presso il CONI Provinciale 2006-al 2012
Revisore dei conti presso il CONI  Regionale  dal 2013 ad oggi
Membro di commissioni esaminatrici del Comune di Roma per l’anno
2008/2009
Membro del collegio sindacale Ge.Se.Pu Spa partecipata da Enti locali ,dal
2009 ad oggi
Sindaco Unico della:  Azienda Ittica San Giorgio settore Acquacultura dal
2012 al 2017
Sindaco Unico della: Società Cooperativa Piscicoltura golfo di Gaeta dal
2018 ad oggi
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