CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo lavoro attuale
Telefono ufficio
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ATTUALE ATTIVITA’
DAL MAGGIO 2019

ENRICO MARTINO
VIA MARIO CARUCCI, 71 – 00143 ROMA
+39 06 5024.6003 fax +39 06 5024.2223
enrico.martino@adm.gov.it ;
Italiana
30 GENNAIO 1966, ROMA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIRIGENTE GENERALE – DIRETTORE RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI
- Supporta il Direttore Generale dell’Agenzia nelle attività internazionali.
- Coordina le attività internazionali delle Direzioni Centrali e territoriali, finalizzate alla tutela
degli interessi economici nazionali e dell’Unione Europea.
- Cura i rapporti dell’Agenzia con le Istituzioni europee ed internazionali.
- Partecipa, in rappresentanza del Direttore Generale agli incontri internazionali di alto livello
(Consiglio UE, Commissione, WCO, etc.).
- Cura la predisposizione della documentazione di competenza dell’Agenzia per le riunioni
dell’ECOFIN.
- Cura e gestisce la partecipazione dell’Agenzia alle gare per i programmi di assistenza
tecnica finanziati con fondi europei (Twinnings, Taiex, Eubam, etc.).
- Organizza gli incontri internazionali del Direttore Generale dell’Agenzia in Italia ed all’estero.
- Organizza gli eventi di rilievo internazionale cui partecipa l’Agenzia.
- Cura, le attività di pianificazione, programmazione e controllo di competenza, di
assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti degli Uffici dipendenti.
- Dirige ad interim, l’Ufficio Politica europea ed internazionale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
DA GIUGNO 2013

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIRIGENTE GENERALE – DIRETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

DA APRILE 2009 A GIUGNO 2017

Rappresentante italiano per due mandati consecutivi (2009-2013; 2013-2017) nel Comitato di
esperti delle Nazioni Unite sulla Cooperazione internazionale in materia fiscale (United Nations
Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters).
Nel corso dei due mandati ha partecipato ai lavori del Comitato basato a Ginevra e New York
per la produzione tra altro del “Model Double Taxation Convention” (2011) e del “UN Handbook
in Administration of double tax treaties” (2013).

DA APRILE 2005 A MAGGIO 2013
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIRIGENTE GENERALE - DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze
Via dei Normanni, 5 – Roma
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Principali mansioni e responsabilità

-

-

DA AGOSTO 2006 A MAGGIO 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali mansioni e responsabilità

DA DICEMBRE 2004 AD APRILE 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Responsabile della partecipazione al processo regolamentare comunitario in
ambito fiscale e delle relazioni con le istituzioni europee ed internazionali;
assicura la partecipazione ai lavori fiscali in ambito OCSE e presso altre
organizzazioni internazionali quali ONU, CIAT, IOTA;
contribuisce all’implementazione dei principi comunitari nella legislazione
fiscale nazionale e partecipa alla fase contenziosa e precontenziosa
comunitaria;
capo negoziatore negli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni
sul reddito e degli accordi per lo scambio di informazioni fiscali (tra altri, con:
Malta, Cipro, Russia, Libia, Svizzera, San Marino, Norvegia, Austria,
Lussemburgo, Singapore, Hong Kong, Panama);
collabora alla stipula di altri accordi internazionali per gli aspetti di natura
fiscale (per la promozione e protezione degli investimenti; per gli accordi sui
trasporti, per gli accordi di cooperazione economica, etc.);
cura la predisposizione della documentazione di competenza del Dipartimento
delle Finanze per le riunioni dell’ECOFIN, delle riunioni ministeriali del G7 e
del G20;
co-ordina la assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni in ambito
fiscale con altri paesi;
in occasione delle modifiche regolamentari della fiscalità internazionale,
gestisce le relazioni con le parti interessate pubbliche e private, nazionali ed
internazionali, promuovendo incontri istituzionali e consultazioni pubbliche;
partecipa ai tavoli di lavoro con le parti pubbliche e private per la valutazione e
l’elaborazione di progetti e strategie fiscali in ambito internazionale;
è responsabile delle procedure amichevoli in materia di imposte sul reddito;
dirige e coordina le attività della Direzione che è composta da 7 Uffici
dirigenziali di II fascia.

DIRIGENTE GENERALE - DIRETTORE DELLA DIREZIONE STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI (AD
INTERIM)
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze
Via dei Normanni, 5 – Roma
Dirige e coordina le attività della Direzione che è composta da 9 Uffici dirigenziali di II fascia.
- Attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni
di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico - fiscali;
- effettua previsioni sulle entrate e monitora l'andamento del gettito fiscale, assicurando
le elaborazioni statistiche e la loro diffusione; predispone indagini e studi economici, di
analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, degli effetti derivanti
dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;
- fornisce gli elementi necessari all'elaborazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria ed alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica
fiscale;
- concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale.

DIRIGENTE - RESPONSABILE DEL REPARTO IV (CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Delle Finanze
Ufficio Relazioni Internazionali, Via dei Normanni, 5 – Roma

Principali mansioni e responsabilità

Da APRILE 2001 A DICEMBRE 2004

Principali attività dell’Ufficio:
- gestione dei negoziati per la stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- gestione delle procedure amichevoli ai sensi dell’art. 25 del modello OCSE;
- partecipazione alle riunioni dei Working Groups in materia di imposte dirette presso
l’OCSE;
- predisposizione di note in materia di fiscalità internazionale.
Capo delegazione nei negoziati delle convenzioni contro le doppie imposizioni con: Australia,
Cile, Irlanda, Svizzera, Taiwan, Ungheria.
Capo delegazione nei negoziati per l’accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
con: Jersey ; Guernsey ed Isola di Man.
DIRIGENTE - RESPONSABILE DELL’UFFICIO FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Via Cristoforo Colombo
426, Roma

Principali mansioni e responsabilità

-

predisposizione di pareri, risoluzioni e circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia
di fiscalità internazionale;
- trattazione delle istanze di interpello ordinarie, speciali (ex L. 30 dicembre 1991,
n.413) e per la disapplicazione della normativa CFC;
- lavori tecnici per la preparazione delle riunioni dei Working Group in materia di
imposte dirette presso l’UE e l’OCSE;
- lavori tecnici per la preparazione dei negoziati delle convenzioni sul reddito e sul
capitale stipulate dall’Italia;
- risposte a quesiti relativi al trattamento fiscale delle organizzazioni internazionali
Componente della delegazione italiana:
o presso il Consiglio dell’Unione Europea, riunioni del Working Party on Tax
Questions – Direct Taxation riguardanti tra altro:
 Direttiva del Consiglio che modifica la “Direttiva parent/subsidiary”;
 Direttiva del Consiglio che modifica la “Direttiva merger”;
 Direttiva del Consiglio che modifica la “Direttiva interessi e royalties”;
 Convenzione Arbitrale – modifiche connesse all’adesione di nuovi Stati
Membri;
o presso la Commissione Europea, DG Taxud, riunioni del Working Party IV –
Direct taxation;
o presso l’OCSE nell’ambito del Forum on Harmful Tax Practices;
o per la negoziazione di Convenzioni fiscali sui redditi e sul patrimonio tra l’Italia e
diversi Stati esteri (Mongolia, Ghana, Russia, Regno Unito).
o in Cina per negoziare emendamenti fiscali all’accordo marittimo Italia – Cina.
Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento delle Politiche Fiscali del
Ministero dell’Economia e Finanze per il supporto tecnico, in materia di imposte dirette,
alla Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea del 2003.

Da GENNAIO 1995 A MARZO 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Qualifica
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Studio di consulenza legale e tributaria affiliato al network internazionale Deloitte (Roma)
Senior Manager (Tax)
- redazione di pareri aventi ad oggetto questioni di fiscalità internazionale e nazionale;
- due diligence fiscali effettuate su società Italiane ed estere nell’ambito di operazioni
straordinarie, di procedure di ammissione alla quotazione in borsa, di revisione
annuale dei bilanci;
- redazione di bilanci di fine esercizio di società di capitali e determinazione delle
imposte correnti e differite per l’iscrizione in bilancio;
- sindaco effettivo di società industriali, commerciali e di servizi.
Attività libero professionale di dottore commercialista in Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

23 ottobre 1990
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Economia e Commercio – Votazione 110/110 e lode

Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Liceo Classico Gaetano De Sanctis (Roma)
Maturità Classica 1984

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

DOTTORE COMMERCIALISTA DAL 1991
REVISORE CONTABILE

-

-

Vice presidente della sezione italiana dell’International Fiscal Association – IFA.
Componente del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione dell’Ordine dei
dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma.
Componente della Commissione fiscalità internazionale dell’Ordine dei dottori
Commercialisti ed esperti contabili di Roma.
Dottore commercialista iscritto all’albo dei non esercenti dell’Ordine di Roma.
Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal 2 giugno 2006.
Relatore in convegni, corsi, seminari e master in ambito tributario internazionale
presso vari enti tra cui SNA, SSEF; Bocconi, GdF, IFA, ABI, Assogestioni.
Pubblicazioni in ambito fiscale: “The future of International Tax cooperation in a
barrier- free Market” in IBFD Bullettin for International Taxation, NL sept. 2010; “La
stabile organizzazione nella politica italiana dei trattati” Wolters Kluver in La stabile
organizzazione delle imprese industriali e commerciali a cura di S. Mayr, B.Santacroce
I e II ediz. Milano 2016.
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Carabiniere ausiliario presso il Nucleo Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri

Il sottoscritto MARTINO Enrico, nato a Roma (RM) il 30/01/1966, C.F.
MRTNRC66A30H501O, è consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
FIRMA
Roma, 27 maggio 2019
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