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Italiano 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   FRANCESCO MARRONE 

 

Indirizzo  91100 TRAPANI  

91026 MAZARA DEL VALLO  

Telefono  + 39  Mobile  + 39   

Fax  + 39  

E-mail   

 

Pec  francesco.marrone@pec.odcecmarsala.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita  MAZARA DEL VALLO (TP) IL 12.4.1966 
 

Sesso  MASCHILE 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 

DOCENZE; RELAZIONI A CONVEGNI 
 

• Data  2008 

• Istituzione o ente  Università di Palermo  

• Docenza  Cultore di Diritto Tributario presso la Cattedra di Diritto Tributario della Facoltà  

di Giurisprudenza presso il Polo Didattico di Trapani 

 

• Data  2002 

• Istituzione o ente  Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze   

• Docenza  Docenze ai seminari in materia tributaria (reddito d’impresa, accertamento, ecc.) ai funzionari 

delle Agenzie delle Entrate  

 

• Data  24/01/2014 

• Istituzione o ente  Regione Siciliana 

• Relazione/Convegno  “Le Reti d’impresa” 

 

• Data  23/11/2012 

• Istituzione o ente  Università di Palermo - Polo Didattico di Trapani 

• Relazione/Convegno  “Reclamo e mediazione tributaria ed altri strumenti deflativi del contenzioso” 

 

• Data  25/11/2011 

• Istituzione o ente  Università di Palermo- Polo Didattico di Trapani 

• Relazione/Convegno  “Evasione, accertamento e presunzioni (Indagini finanziarie, studi di settore, redditometro)” 

 

• Data  24/2/2006 
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• Istituzione o ente  Associazione Generale Cooperative Italiane 

• Relazione/Convegno  “La necessaria crescita dimensionale delle cooperative agricole e i capitali occorrenti” 

 

• Data  6/11/2004 

• Istituzione o ente  Università di Palermo - Polo Didattico di Trapani 

• Relazione/Convegno  “Le agevolazioni fiscali per le cooperative” nel corso del convegno “La riforma societaria e le 

imprese cooperative” 

 

• Data  22/3/2003 

• Istituzione o ente  Associazione Italiana Cultura e Sport  

• Relazione/Convegno  “La promozione delle attività culturali e sportive dopo la Finanziaria 2003” 

 

• Data  2003 

• Istituzione o ente  UNIFORMAT (ente di ricerca e formazione fiscale)   

• Relazione/Convegno  “La riforma della fiscalità delle cooperative” nel corso del convegno “La riforma del diritto 

societario per le cooperative” 

 

• Data  29/1/2010 

• Istituzione o ente  Associazione Generale Cooperative Italiane  

• Relazione/Convegno  “La riforma della PAC sui comparti tradizionali italiani: Comparto vitivinicolo – Analisi dei 

contenuti della OCM in vigore” 

 

• Data   

• Istituzione o ente  Ordine dei Dottori Commercialisti 

• Relazione  Relazioni alle Giornate di aggiornamento professionale organizzate dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti 

 

• Data  1992 

• Istituzione o ente  Associazione Italiana Cooperative della Pesca 

• Docenza  Partecipazione al coordinamento di un corso di qualificazione per managers del settore 

cooperativo, curando l’aspetto giuridico-tributario 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

 
PUBBLICAZIONI 

Data  2016 

• Rivista  Il fisco, n. 34/2016, pagg. 3213 ss. 

• Titolo  Valenza indiziaria dei dati finanziari derivanti dalla scambio di informazioni con i Paesi esteri 

 

Data  2014 

• Rivista  Dialoghi Tributari, n. 3/2014 

• Titolo  Società non operative e determinazione della ricchezza – Società di comodo o comodo gettito 

virtuale senza ricchezza sottostante ? (M. Damiani – F. Marrone – R. Lupi) 

 

 Data  2013 

• Rivista  Il fisco, n. 46/2013, pagg. 7101 ss. 

• Titolo  Limitazione degli effetti distorsivi della tassazione per trasparenza 

 

 Data  2013 

• Rivista  Il fisco, n. 23/2013, pagg. 3513 ss. 

• Titolo  Poteri del centro operativo di Pescara e competenza della Commissione tributaria 

 

 Data  2013 

• Rivista  Il fisco, n. 19/2013, pagg. 2877 ss. 

• Titolo  Sono legittime le nuove norme di acquisizione e utilizzo dei dati finanziari? 

 

 Data  2013 

• Rivista  Il fisco, n. 15/2013, pagg. 2220 ss. 
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• Titolo  Costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e tassazione di capital gains e di somme 

ripartite ai soci 

  

Data 

  

2013 

• Rivista  Il fisco, n. 7/2013, pagg. 992 ss. 

• Titolo  Attuazione del nuovo redditometro tra presunzioni, retroattività e favor rei 

 

 Data  2012 

• Rivista  Il fisco, n. 45/2012, pagg. 7193 ss. 

• Titolo  Fabbricati rurali e strumentali delle cooperative agricole dall’Ici all’Imu 

 

• Data  2012 

• Rivista  Il fisco, Maggio 2012, Guida - La nuova mediazione con il fisco 

• Titolo  Costituzione in giudizio del contribuente e dell’Agenzia delle Entrate 

 

• Data  2012 

• Rivista  Il fisco, n.17/2012, pagg. 2610 ss. 

• Titolo  Regime Iva e doganale delle operazioni relative a navi e aerei 

 

• Data  2012 

• Rivista  Il fisco, n.12/2012, pagg. 1777 ss. 

• Titolo  Doppia presunzione legale e poteri istruttori nelle indagini finanziarie su conti di terzi 

 

• Data  2011 

• Rivista  Il fisco, n.43/2011, pagg. 7015 ss. 

• Titolo  I nuovi poteri di indagine finanziaria dopo le “manovre d’estate” 

 

• Data  2010  

• Rivista  Il fisco, n.41/2010, pagg. 6630 ss. 

• Titolo  La natura di presunzione “semplice” o “legale” degli indici redditometrici 

 

• Data  2009 

• Rivista  Il fisco, n.22/2009, pagg. 3583 ss. 

• Titolo  Adesione ai pvc: tutela giurisdizionale, “integralità” dell’adesione e riconoscimento dei costi 

correlati a maggiori ricavi 

 

• Data  2009 

• Rivista  Il fisco, n.5/2009, pagg. 679 ss. 

• Titolo  L’IVA negli scambi con l’estero e la nuova Direttiva UE: tassazione dei consumi, e-commerce e 

(tele)comunicazioni 

 

• Data  2006 

• Rivista  Dialoghi di Diritto Tributario, n.6/2006, pagg. 839 ss. 

• Titolo  L’esenzione IRES per le cooperative: agevolazione fiscale, conseguenza della indistribuibilità 

degli utili o un intreccio delle due? 

 

• Data  1996 

• Rivista  Rassegna Tributaria n.3/1996, pagg. 612 ss. 

• Titolo  La disciplina degli accertamenti bancari ai fini fiscali 

 

• Data  1994 

• Rivista  Rassegna Tributaria n.2/1994, pagg. 251 ss. 

• Titolo  I contributi pubblici allo smantellamento delle imprese: regime fiscale di un incentivo “alla 

rovescia” 

 

• Data  1994 

• Rivista  Rassegna Tributaria n.6/1994, pagg. 987 ss. 

• Titolo  Cessione di azienda e ripartizione contabile del prezzo di acquisto 
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• Data  1994 

• Rivista  Rassegna Tributaria n.9/1994, pagg. 1387 ss. 

• Titolo  Contributi in conto esercizio: il nuovo reddito di impresa non risolve il problema della 

competenza  

 

• Data  1994 

• Rivista  Rassegna Tributaria n.10/1994, pagg. 1541 ss. 

• Titolo  L’imprenditore in contabilità semplificata deve rinunciare ai regimi che presuppongono il 

bilancio? 

 

• Data        1992  

• Rivista  L’Altra Sicilia 

• Titolo  Le Organizzazioni di Produttori  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

 

• Datore di lavoro   Libera professione - owner 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Svolge la professione di Dottore Commercialista dal 1994 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Sindaco di società di capitali e Revisore legale dal 1999 (G.U. n.100 del 17/12/1999) 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Tributarista presso le Commissioni Tributarie   

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Membro della Commissione di Consultazione per la fiscalità del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili 2014-2016 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Curatore fallimentare e custode giudiziario 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  E’ stato amministratore giudiziario di societa’ (sequestri penali art. 329 c.p.c.) 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Consulente tecnico d'ufficio di Tribunale  

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Ha svolto la funzione di revisore per le ispezioni ordinarie di cooperative  

 

• Tipo di esperienza lavorativa  E' stato commissario liquidatore di società cooperative per incarico dell'Assessorato Regionale 

Siciliano  Attività Produttive 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Consulente fiscale e/o societario (bilancio, ecc.) di varie società ed enti   

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Presidente del Collegio dei revisori contabili dell’Associazione Generale delle Cooperative 

Italiane/AGRITAL. Roma, dal 2009 al 2014 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale di società di capitali  

 

• Tipo di esperienza lavorativa  E’ stato consigliere di amministrazione del Consorzio di tutela della DOC Sicilia. Dal 2012 al 

2014 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  E’ stato componente del Tavolo Tecnico regionale presso la Regione Sicilia per l’istituzione della 

DOC Sicilia 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  E’ stato componente di commissione in missione presso la Commissione Europea ed il Consiglio 

d’Europa per la trattativa sul rinnovo della politica comune europea 2007-2013 sul vino (Direttiva 

europea c.d. “OCM vino”). Bruxelles, 2005 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Esperto di cooperazione vitivinicola nei rapporti istituzionali con la Regione siciliana e 

componente del Tavolo Tecnico vitivinicolo presso l’Assessorato regionale siciliano agricoltura 
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• Tipo di esperienza lavorativa  Ha partecipato al workshop INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), quale componente di 

commissione per lo studio di un documento di proposta al Governo per l’attuazione dell’OCM 

vino nel settore della logistica, dal titolo: La misura Investimenti nell’ambito del Piano Nazionale 

di Sostegno: percorsi di sviluppo coerenti con i PSR 2007-2013. Roma, 10/09/2009 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  E’ revisore legale dell’Azienda speciale per i servizi camerale della CCIAA di Trapani. Dal 2007 

 

   

• Tipo di esperienza lavorativa  E’ stato collaboratore dell’I.R.E.P.A. di Salerno, istituto di ricerche economiche e statistiche, per 

una ricerca nazionale (in ambito ISTAT) su alcuni indicatori economico produttivi settoriali. 

Medesima collaborazione attuale con la nuova società operativa aggiudicatrice del bando (prima 

CSR Soc. coop. e poi la successiva) emanato dal CNR 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  E’ stato consigliere di amministrazione della società mista pubblica per la gestione di servizi 

municipali del Comune di Trapani in ambito raccolta e riciclaggio Rifiuti Solidi Urbani, Trapani 

Servizi S.p.A.: soci il Comune di Trapani (51%) ed Italia Lavoro S.p.A. (49%). Dal 2002 al 2004 

• Tipo di esperienza lavorativa  E’ stato consigliere della Camera di Commercio di Trapani. Dal 2006 al 2011 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Ha partecipato, in rappresentanza dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane alla 

conferenza mondiale dell’IIFET, l’organizzazione mondiale dell’economia e del commercio per la 

pesca. Parigi, 1992 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Ha partecipato, in rappresentanza dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane alla 

conferenza europea dell’EAFE (associazione europea economisti della pesca). Salerno, 1992 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Ha collaborato con un istituto di ricerca francese (ASCA, 69 rue de Rigoles, Paris) alla 

realizzazione di un “dossier” comunitario, commissionato dalla D.G.XIV della UE, su “Decision 

Making Process in Fishery in Europe”. Roma/Parigi/Bruxelles, 1991 

 

• Tipo di esperienza lavorativa  Componente di commissione ministeriale al Ministero della Sanità su una proposta di Direttiva 

CEE riguardante norme igienico-sanitarie nella manipolazione dei prodotti ittici. Roma, 1992 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data 

  

1993 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Luiss Guido Carli di Roma – Scuola di Management 

• Qualifica conseguita  Formazione Post – laurea: “Giuristi d’impresa” 

 

• Data 

  

II sessione 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

 

• Data 

  

20 aprile 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Economia e commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e commercio 

 

• Data 

  

7 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Camera di Conciliazione Srl –  Ente formativo riconosciuto dal Ministero della Giustizia 

• Qualifica conseguita  Conciliatore professionista 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

                                       ALTRE LINGUE: 
  INGLESE  

 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

 

FRANCESE 

 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME CONOSCENZE DI EXEL, WORD E POWER POINT IN AMBIENTE WINDOWS. UTILIZZO SOFTWARE 

GESTIONALI , ECC. 

 

 

Trapani, 11/04/2019  

 

  dott. Francesco Marrone 
 

 

 

 

Il sottoscritto Francesco Marrone nato a Mazara del Vallo (Tp) il 12 aprile 

1966 e residente a Trapani, codice fiscale MRRFNC66D12F061M, ai sensi 

degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, 

dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero e, al 

contempo autocertifica la propria firma. 

 

Trapani, 11/04/2019 

  dott. Francesco Marrone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


