
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE DI EL.EN. S.P.A. TRIENNIO 2019-2021 

 
 





 

GENERALITA’ DEI SOCI SOTTOSCRITTORI 
 
Andrea Cangioli nato a Firenze il 30 dicembre 1965, residente in Firenze, codice fiscale 
CNGNDR65T30D612C, cittadino italiano; 
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PROFILI PROFESSIONALI E CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI 
 

































GINO MANFRIANI 
tel.: 055.71.89.278 
fax: 055.71.89.279 
email: gino.manfriani@manfrianieassociati.it 
pec: gino.manfriani@odcecfirenze.it 
 
 
 

DATI PERSONALI 

  
Stato civile: coniugato 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 26 aprile 1963 
Luogo di nascita: Borgo San Lorenzo (FI) 
Codice Fiscale: MNF GNI 63D26 B036K 
Residenza: Via dell’Azzurro n. 22/b – Scarperia e San Piero (FI) 
Studio: via A. La Marmora n. 29 - 50121 Firenze  
 

ISTRUZIONE 

 1981 
Istituto Tecnico commerciale A. Genovesi – Firenze 
Diploma di ragioniere e perito commerciale 
1988  
Università degli studi di Firenze  
Laurea in Economia e Commercio. 
Tesi di laurea in Diritto Tributario: “La frode fiscale”. 
Votazione 110/110 e lode. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
1988 - 1991 
Cultore della materia “Diritto Tributario” presso la omonima cattedra della 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Firenze 
 
1989 - 1992 
Attività di dottore commercialista a tempo pieno presso lo Studio Bompani 
& Associati di Firenze quale collaboratore 
 
1993 - 1997 
Socio dello Studio Bompani & Associati di Firenze successivamente fusosi 
con lo Studio Associato Legale Tributario 
 
1997 - 2005 
Socio responsabile del dipartimento litigation della sede di Firenze dello 
Studio Legale Tributario associato ad Ernst & Young,   
 
2005  
Costituzione dello Studio Tributario Associato Manfriani Melani Cecchi 
Giuntoli 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 

  
Assistenza e rappresentanza presso le Commissioni Tributarie; assistenza 
nell’ambito degli interpelli tributari, delle verifiche tributarie, delle procedure 
di accertamento con adesione; consulenza tributaria, contabile e societaria 
in genere; redazione di pareri e perizie di stima. Attività svolta 
prevalentemente nei confronti di soggetti di medie grandi dimensioni 
operanti nei settori pubblico e privato nei campi industriale, commerciale e 
di servizi.  
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Componente del Collegio Sindacale di società di capitali operanti nei settori 
industriale, commerciale, bancario, di società cooperative e di società 
quotate in borsa. 
 

ALTRE ATTIVITA’ 

  
Autore di articoli e note a sentenze su riviste specializzate in diritto 
tributario e di alcune monografie in ambito societario, tributario ed 
aziendale. A titolo esemplificativo: “Conferimento e scissione d’azienda, 
Milano 1993; “Le immobilizzazioni immateriali”, Milano 1993; “Il contratto di 
lease back - Dubbi di legittimità e riflessi tributari” in Bollettino tributario 
16/91; “L’efficacia temporale delle norme disciplinanti la riscossione in 
pendenza di giudizio” in Rass. Trib. 1/1999;” L’imposizione dei conferimenti 
societari tra normativa interna e normativa comunitaria” in Bollettino 
tributario 8/95; “Il regime IVA delle gestioni patrimoniali delle banche e 
delle SIM” in Rass. Trib 9/1995; I contrasti tra disposizioni civilistiche e 
disposizioni tributarie in tema di obblighi contabili per le imprese minori, in 
Rass. trib. 1997; Rapporti tra carattere di ruralità degli immobili, categoria 
catastale attribuita e assoggettabilità ad ICI in Rivista di Giurisprudenza 
Tributaria n. 11/2010; articolo dal titolo “Brevi note sullo schema di decreto 
legislativo sulla certezza del diritto” in Il Tributo n. 04/2015; “L’abuso del 
diritto in materia di imposta di registro”, in Il Tributo n. 47/2018. 
 
Docente dei Master “la difesa del contribuente” e della scuola di alta 
specializzazione in diritto tributario d’impresa IPSOA; docente dei corsi di 
aggiornamento in diritto tributario del centro studi di diritto tributario 
dell’Università di Siena; Docente del Corso di perfezionamento post-laurea 
in Diritto penale tributario presso l’Università di Firenze e del Master di 
Diritto Tributario e Penale Tributario di Avvocatura indipendente; relatore in 
numerosi convegni e seminari su argomenti di natura societaria e tributaria. 
A titolo esemplificativo: relazione dal titolo “la Tremonti ter e le nuove 
norme in materia di controlled foreign companies” tenuta ad Arezzo il 26 
marzo 2010 al Corso di alta formazione in diritto tributario per magistrati 
tributari ed avvocati; relazione dal titolo “Elusione e profili sanzionatori” 
tenuta a Firenze il 6 marzo 2009 nell’ambito del convegno “Abuso del diritto 
ed elusione nel procedimento di accertamento dei tributi”; relazione dal 
titolo “La clausola generale antielusiva interna” tenuta a Firenze il 10 
settembre 2008 nell’ambito del convegno “Abuso del diritto ed elusione 
fiscale nella recente giurisprudenza comunitaria ed interna”; relazione dal 
titolo “Profili fiscali dell’acquisto e della perdita dello status di cooperativa a 
mutualità prevalente” tenuta all’Università di Siena nel 2005 nell’ambito 
della tavola rotonda sulla riforma delle società cooperative; relazione dal 
titolo “aspetti fiscali dell’adozione dei principi contabili internazionali” tenuta 
a Grosseto il 24 febbraio 2006 nell’ambito del  convegno “Bilancio e regole 
internazionali: principi IAS e Basilea “; Relazione dal titolo “La disciplina 
Tributaria dei costi da paesi Black list e i rapporti con la disciplina delle 
Controlled Foreign company” tenuta a Firenze il 19 novembre 2010; 
Relazione di sintesi al convegno “Abuso del diritto, elusione fiscale e frode: 
riflessi tributari e penali tributari” tenutosi a Firenze il 7 giugno 2012; 
Relatore alla tavola rotonda “Reclamo e mediazione nel processo tributario” 
tenutosi a Firenze il 21 giugno 2012. Relazione dal titolo “Operazioni con 
soggetti operanti negli stati a fiscalità privilegiata” tenutasi a Firenze in data 
28 ottobre 2013 nell’ambito del master di diritto tributario e penale 
tributario organizzato da Avvocatura indipendente. Relazione dal titolo “Gli 
strumenti deflattivi del contenzioso tenuta a Firenze il 9 gennaio 2013 
nell’ambito del Master Ipsoa La difesa del contribuente; Relazione dal titolo 
“L’elusione nell’imposta di registro” tenutasi a Firenze in data 13 febbraio 
2015 nell’ambito del master di diritto tributario e penale tributario 
organizzato da Avvocatura indipendente, Relazione dal titolo “I rapporti tra 
processo penale e processo tributario” nell’ambito del convegno “Le nuove 
violazioni penali tributarie” svoltosi a Pietrasanta il 4 dicembre 2015; 
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Relazione dal titolo “Il ruolo del consulente tecnico di parte nel processo 
penale in materia di reati tributari”, nell’ambito del Corso di 
perfezionamento post-laurea in DIRITTO PENALE TRIBUTARIO organizzato 
dall’Università di Firenze tenuta il 6 maggio 2016; Relazione dal titolo “I 
super ammortamenti e gli Iper ammortamenti, tenutasi presso la sede 
dell’Ordine in data 13 giugno 2017; Relazione dal titolo “Analisi della 
giurisprudenza tributaria in materia di frodi carosello”, tenuta a Siena il 29 
settembre 2017; Relazione dal titolo “L’abuso del diritto in materia di 
imposta di registro” tenuta il 4 ottobre 2018 a Firenze nell’ambito del 
Master di diritto tributario e penale tributario. 
 

ISCRIZIONE REGISTRI PROFESSIONALI 

  
1991   
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista presso l’Università di Firenze e conseguente iscrizione 
all’Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze - n.ro progressivo 633, 
attualmente Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Firenze al quale è iscritto al n. 715/A. 
 
1995 
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (adesso albo dei revisori legali) 
n. 34.585 – DM 12/04/1995 - G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995 - pag. 444 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E POSSESSO REQUISITI DEI CANDIDATI 
 
 
 
 






























