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CURRICULUM VITAE 

DOTT. GIOVANNI ANFODILLO 

DATI PERSONALI 

 
 Stato civile: coniugato 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 7 dicembre 1956 

 Luogo di nascita: Venezia 

 Residenza: S. Croce 15 – Venezia 

 Servizio militare: assolto presso Reggimento Lagunari Serenissima – truppe anfibie 

 Telefono: 041/2750780 

 Fax: 041/2750781  

 E-mail: studiove@studioaf.it – pec: studioaf.ve@pec.it 

ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 Diploma di ragioneria presso I.T.P. Paolo Sarpi 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita nel marzo 1982 all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia con punti 106 su 110 con tesi in diritto dell’economia e titolo 
“Disciplina dei prezzi nelle legislazioni nazionali e in quella comunitaria:spunti 
ricostruttivi del sistema” relatore  prof.avv. Giorgio Orsoni 

 Esame di stato in Dottore Commercialista sess. Luglio 1983 

 Iscrizione ininterrotta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Venezia dal 12.1.1984 

 Iscrizione ininterrotta all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti (2^ sessione 1989) e 
poi all’Albo dei Revisori Contabili (decr. 12.4.1995) 

 Iscrizione nel Ruolo degli Esperti e Consulenti dei Giudici presso il Tribunale di 
Venezia sin dal 1985 

 Nomina a Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di 
Venezia per oltre un decennio dal 1987 al 16.11.1998 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 Conduco il mio studio professionale sin dall’iscrizione all’Albo (1984) e dal settembre 
’99 in associazione con il dott. Tito Faotto di Venezia; dal 2006 lo studio ha ampliato 
la compagine con l’entrata della dott.ssa Marica Spadon di Venezia. Nel ns. Studio, 
che ha uffici a Venezia e Stra, in particolare, con esperienze sia in Venezia che in 
ambito sia nazionale che estero, ricopro incarichi di: 

- consulenza prof. in materia societaria sia nel campo del diritto societario che nel 
campo di ristrutturazione societaria di gruppi e holding, anche estere, nell’ambito 
della pianificazione aziendale e fiscale infragruppo e nei rapporti di bilancio 
consolidato infragruppo 

- consulenza prof. in materia di contrattualistica commerciale  

- consulenza  prof. in materia tributaria con tutti gli aspetti della fiscalità relativa, 
anche in relazione al contenzioso tributario 
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- contenzioso tributario successivamente all’abbandono della carica di Giudice 
Tributario (ricoperta per circa un decennio) 

- sindaco  e revisore contabile di società commerciali, enti non commerciali ed enti 
pubblici 

- curatore fallimentare presso il Tribunale di Venezia con gestione di importanti 
curatele fallimentari 

- commissario e liquidatore giudiziale in concordati e liquidazioni giudiziarie presso 
il Tribunale di Venezia con gestione di importanti procedure concorsuali 

- custode giudiziario per conto del Tribunale di Venezia e di Napoli 

- ispettore giudiziario per conto del Tribunale di Venezia 

- consulente d’Ufficio (CTU) per gli Uffici Giudiziari in sede civile sia presso il 
Tribunale di Venezia che presso la Corte di Appello di Venezia ed in sede penale 
(quale consulente del P.M.) presso la Procura della Repubblica di Venezia 

- consulente di parte dell’ufficio legale di istituti bancari per revocatorie fallimentari 
in genere ed in particolare per quelle sui rapporti di finanziamento bancario 

- consulente nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia per la 
predisposizione di perizie giurate in materia di valutazione di enti e patrimoni per 
operazioni straordinarie in materia societaria (trasformazioni, fusioni, 
conferimenti, valutazioni d’azienda, ecc.) 

- predisposizione di perizie giurate civili-societarie in materia di valutazione di 
aziende e patrimoni per operazioni straordinarie in materia societaria; 

- delegato alle vendite giudiziarie ex art. 591 bis C.p.c. 

- tutore  e amministratore di sostegno ex art. 419 e segg. Cod.civ. 

- amministratore e liquidatore di società commerciali 

- sindaco costituente della Fondazione Musei Civici di Venezia (per il primo 
triennio sino al 30.6.2010); Presidente collegio Sindacale Vela spa - (in scadenza 
secondo mandato) soc. diritto privato a totale partecipazione pubblica 

- componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 

- componente Comitato di Presidenza e tesoriere dell’Ateneo Veneto 

LINGUE STRANIERE 

 

Discrete conoscenze della lingua inglese e spagnola. 

 

Il sottoscritto Giovanni Anfodillo autorizza l’archiviazione e l’utilizzo dei miei dati personali nel 

rispetto della  L. 196/2003.        

 


