
Curriculum vitae 

Giovanni Chiappiniello 

Nato a Roma il 6 novembre 1989 

Residente a Roma, in via Monte Santo, n. 15 

 

 

Studi e formazione 

 

- Ha conseguito presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” in data 11 marzo 

2014 la laurea magistrale in Giurisprudenza riportando la votazione di cento centesimi 

con lode (110 con lode/100). 

 

- Negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 ha frequentato la scuola di 

specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza". 

 

- Nel 2015, ha partecipato e concluso con valutazione positiva il tirocinio presso la III 

Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (Tutor: Presidente Raffaele Frasca) 

 

Esperienza professionale 

 

- A seguito del superamento del concorso di Procuratore dello Stato bandito nel 

settembre 2014, è stato nominato Procuratore dello Stato con decorrenza dal dicembre 

2015, con assegnazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. 

 

- A seguito del superamento del concorso di Avvocato dello Stato, bandito nel dicembre 

2017, è stato nominato Avvocato dello Stato con decorrenza dal novembre 2018, con 

assegnazione all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso la quale attualmente 

presta servizio. 

 

*** 

 

- Con Comunicato Ufficiale n. 239/A del 18 maggio 2021, è stato nominato componente 

del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, con decorrenza nella funzione dal 1° 

luglio 2021 

 

- Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2021, è stato 

nominato Presidente del Comitato di Sorveglianza del GDM s.r.l.,  

 

- Con Decreto del Ministro per la innovazione tecnologica e  la transizione digitale del 10 

novembre 2021, è stato nominato a far data dal 15 novembre 2021 esperto giuridico 



presso il MITD con mansione specifica di garantire il corretto espletamento della 

procedura per la creazione e gestione del Polo Strategico Nazionale per il Cloud previsto 

dall'art. 33-septies della L. 179/2012. 

 

 

Pubblicazioni 

 

- Ha pubblicato uno scritto intitolato “Elusione fiscale e abuso del diritto tributario 

nell’Ordinamento europeo”, inserito nell’opera collettanea “Il diritto tributario nello spazio 

giuridico europeo ed internazionale”, pubblicato dall’Editore Giuffrè Francis Lefebvre. 

- Ha partecipato alla redazione dell’opera collettanea “Il procedimento amministrativo dopo il 

Decreto Semplificazioni”, redigendo il capitolo “L’art. 21- nonies l. n. 241/1990”, in corso di 

pubblicazione ad opera dell’Editore Giuffrè Francis Lefebvre 

 

- Ha pubblicato un articolo intitolato "L’impugnazione del credito tempestivamente ammesso da 

parte del creditore tardivo", pubblicato sulla rivista giuridica Euroconference Legal. 

 

- Ha pubblicato un articolo intitolato "Il nuovo rito camerale di legittimità non partecipato: 

l’obbligo di rimessione in pubblica udienza non è “opportuno: Cass. civ., sez. I 4 aprile 2017, n. 

8869”, pubblicato sulla rivista giuridica Euroconference Legal. 

 

- Ha pubblicato un articolo intitolato “La tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio”, 

pubblicato sulla rivista giuridica “ilprocessocivile” 

 
 
Competenze linguistiche: 

 

- Inglese (IELTS 7,5). 

 

- Francese (Attestation francais, conseguita con votazione B2, rilasciata dall’Ambasciata 

Francese a Roma nel 2008). 

 

- Spagnolo (partecipazione al progetto “Erasmus” a Barcellona presso l’ “Universitat Pompeu 

Fabra” (UPF), presso la quale ha partecipato e superato gli esami finali in lingua spagnola 

dei corsi di diritto tributario e diritto delle imprese; in lingua inglese dei corsi di diritto 

pubblico comparato e diritto costituzionale europeo. 

 

 

Roma, 25 ottobre 2021 
 

Giovanni Chiappiniello 


