
CURRICULUM VITAE Cav. MARCO PIANELLI 

INFORMAZIONI  PERSONALI

Nome Marco Pianelli
Titolo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Data e luogo di nascita 11 febbraio 1976 – Reggio Calabria
Indirizzo Viale Europa, 99 – 70132 Bari
Telefono 3283734041

E-mail pianelli.marco@gdf.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Impiego nella Federazione
Italiana Giuoco Calcio

ruolo rivestito: Delegato sportivo di LegaDelegato sportivo di Lega

Dalla  stagione  sportiva  2018/2019  a  quella  attuale  è  inserito
nell’organico  della  Commissione  Sicurezza  e  Controllo  Sportivo
della  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico della  Federazione
Italiana  Giuoco  Calcio  quale  Delegato  sportivo  di  Lega,  con
funzioni  di  commissario  di  campo  ex  art.  68  delle  Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C.

Dalla  stagione  sportiva  2011/2012  a  quella  2017/2018  è  stato
inserito  nell’organico  del  Comitato  Regionale  Puglia  –  Lega
Nazionale  Dilettanti  della  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio
quale: 
 «commissario di campo», in maniera prevalente, esercitando le

funzioni  ex  art.  68  delle  Norme  Organizzative  Interne  della
F.I.G.C.

 «componente» presso la Delegazione provinciale di Bari
 «collaboratore»  presso  il  Settore  giovanile  scolastico,  ivi

operando e promuovendo i valori della lealtà sportiva, del rispetto
delle regole e della solidarietà sociale

Impiego nel Corpo della Guardia
di Finanza

grado rivestito: Maresciallo aiutante Maresciallo aiutante 

Dall’1 gennaio 2019 
alla data attuale

Capo Sezione Comando del II  Gruppo Guardia di Finanza Bari,
incarico attualmente ricoperto; principali mansioni e responsabilità:
attività  di  coordinamento  ed  esecuzione  dei  molteplici  compiti
operativi e di funzionamento demandati al Reparto

Dal 16 luglio 2002 
al 31 dicembre 2018

Capo Squadra Comando nei soppressi  1° Nucleo Operativo del
Gruppo  Guardia  di  Finanza  Bari  e  1ª  Compagnia  Guardia  di
Finanza Bari

Dal 28 luglio 1999 
al 15 luglio 2002

Incarichi di polizia giudiziaria presso la soppressa 1ª Compagnia
Guardia  di  Finanza  Bari;  principali  mansioni  e  responsabilità:
attività di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria e/o di iniziativa –
Altre attività d’iniziativa di polizia giudiziaria

Dal 20 novembre 1997 
al 27 luglio 1999

Allievo  ispettore  presso  la  Scuola  Sottufficiali  della  Guardia  di
Finanza Cuneo/L’Aquila; corso di formazione

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
http://www.lndpuglia.it/


Dall’8 agosto 1995 
al 19 novembre 1997

Attività di  contabilità ed amministrazione presso la soppressa 13ª
Legione della Guardia di Finanza Palermo 

Dal 21 settembre 1994
al 7 agosto 1995

Allievo finanziere presso la Scuola Allievi Finanzieri della Guardia
di Finanza Rovigo; corso di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 5 al 27 febbraio 2021 Corso  di  alta  formazione  in  «Gestione  degli  impianti  pubblici  e
organizzazione  delle  manifestazioni  sportive»,  proposto  dalla
Scuola Regionale dello Sport del CONI Calabria, con il patrocinio
del DiGIES dell’Università Mediterranea e dell’AIAS – Associazione
Italiana Avvocati dello Sport

10 novembre 2020 Seminario  in  Management  sportivo «La  giustizia  sportiva  un
sistema in continua evoluzione», proposto da CONI Sport e Salute
– Scuola dello Sport – Centro di Preparazione Olimpica 

Anno accademico 2018/2019 Corso di perfezionamento in «Diritto sportivo e giustizia sportiva»,
proposto  dall’Università  degli  Studi  di  Milano  –  Facoltà  di
Giurisprudenza

Dal 7 al 10 marzo 2019 Seminario  competitivo  «Italian  Sports  Moot  Court  Competition
2019»  proposto  dall’Università  degli  Studi  di  Padova  –  sede  di
Bressanone (BZ), evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Bolzano

Marzo – dicembre 2018 Corso  in  «Management  sportivo» – 12ª  edizione,  proposto  da
LUISS  Business  School  divisione  LUISS  Guido  Carli,  partner
dell’iniziativa CONI – Scuola dello Sport – Gestione CONI Servizi –
Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti

Dal 26 settembre 
al 14 ottobre 2017

Corso di formazione per «Dirigenti sportivi», proposto dalla Scuola
Regionale dello Sport del CONI Puglia

28 febbraio 2017 Master  in  «Organizzazione e gestione delle  società  e  degli  enti
sportivi», proposto dall’Agenzia per i rapporti con l’Esterno (ARE) –
Università  degli  Studi  di  Bari  Aldo  Moro  – Dipartimento  di
Economia, Management e Diritto d'Impresa – Dipartimento Jonico
in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo

28 ottobre 2005 Laurea  triennale  in  «Scienze  dell’amministrazione  e
dell’organizzazione» (classe  di  laurea  L-16)  conseguita  presso
l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo

Inglese

Understanding Speaking Writing

Listening Reading Spoken
interaction

Spoken
production

B1 B1 B1

http://puglia.coni.it/puglia.html?view=minisito&layout=comitato


ONORIFICENZE RICOMPENSE

Onorificenze

Con decreto in data 2 giugno 2018 del Presidente della Repubblica
Italiana,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana – Serie Generale nr. 182 in data 7 agosto 2018, concessa
l’onorificenza di  Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica
Italiana

In data 30 agosto 2018 concessa la medaglia militare d’argento al
merito di lungo comando, istituita con R.D. 16 luglio 1936, nr. 1560

In data 29 agosto 2019 insignito della croce d’oro per anzianità di
servizio, istituita con D.P.R. 23 giugno 1990, nr. 195

Con  D.P.C.M.  12  aprile  2011  conferito  l’attestato  di  Pubblica
Benemerenza di Terza Classe – Prima Fascia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per la
partecipazione all’evento «sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 di cui
al  D.P.C.M.  21  ottobre  2009»,  con  la  seguente  motivazione:  A
testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento
di  attività connesse ad eventi  della Protezione Civile.  Roma, 12
aprile 2011. Per la medesima attività svolta, con foglio nr. 1706/ESA

in  data  30  ottobre  2009  del  Delegato  della  Protezione  Civile  –
Comitato  Regionale  della  Croce  Rossa  Italiana  –  Emergenza
Sisma  Abruzzo  DI.COMA.C. Pierluigi  De  Ascentiis,  sono  stati
espressi  “””i  più  sentiti  ringraziamenti  per  la  disponibilità  e  la
collaborazione  dimostrata  nei  confronti  della  croce  Rossa
Abruzzese dopo il grave sisma che ha colpito la nostra regione. È
doveroso  soprattutto  per  me  abruzzese,  complimentarmi  per
essersi  adoperato  ed  aver  contribuito  a  rendere  più  agevoli  le
operazioni  di  soccorso  ed  assistenza  alla  popolazione,
dimostrando  professionalità,  senso  del  dovere  e  sensibilità  per
quanto accaduto in Abruzzo”””

   In  data  16  aprile  2016  conferita  la  Medaglia  di  Benemerenza
giubilare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e
in  data  27  maggio  2018  la  Medaglia  commemorativa del  300°
anniversario dalla promulgazione della Bolla Militantis Ecclesiae 

In data 13 ottobre 2009 conferito il  diploma di benemerenza con
medaglia  di  3ª  classe  dalla  Croce  Rossa  Italiana –  Comitato
Regionale  Puglia  con  la  seguente  motivazione:  In  segno  di
tangibile  riconoscenza  per  la  costante  e  lodevole  operosità
nell’attività  svolta  in  favore  e  per  conto  dell’Associazione,
dimostrando  sincera  adesione  agli  alti  fini  umanitari.  Roma,  28
settembre 2009

In  data  18  febbraio  2014  conferita  la  decorazione  Sächsischen
Fluthelfer-Ordens  2013 dal  Primo  Ministro  dello  Stato  libero  di
Sassonia

In data 4 ottobre 2019 conferito l’attestato di «Diritto Internazionale
Umanitario per operatori internazionali» della Croce Rossa Italiana 



In data 23 aprile 2013 conferito il distintivo ricordo per l’operazione
PRIMAVERA svolta dalla Guardia di Finanza nella Regione Puglia

In  data  26  gennaio  2011 espressa  la  più  viva  riconoscenza da
parte di EMERGENCY (Associazione umanitaria italiana per la cura e
la riabilitazione delle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della
povertà) per la donazione di 2.505 pigiami sequestrati  nel corso
dell’attività istituzionale del Corpo 

Ricompense di ordine morale

12 novembre 2002 Encomio  solenne:  Ispettore  appartenente  ad  una  Compagnia,
forniva determinante apporto nell’esecuzione di articolate indagini
di  polizia  giudiziaria,  nei  confronti  di  un’organizzazione
contrabbandiera, che si concludevano con il sequestro di 32.830
chilogrammi  di  t.l.e.  di  contrabbando,  l’accertamento  di  un
consumo in frode per  1.098.000 chilogrammi e con la  denuncia
all’Autorità  Giudiziaria  di  182  persone,  41  delle  quali  colpite  da
ordinanza di custodia cautelare. L’operazione di servizio riceveva
l’apprezzamento  della  Gerarchia  e  riscuoteva  vasta  eco  sugli
organi  d’informazione,  contribuendo,  così,  ad  accrescere  il
prestigio del Corpo. Territorio nazionale, 1999 – 2001.
Per  l’attività  di  servizio,  l’Ufficio  del  Giudice  per  le  Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Bari, nella persona della Dr.ssa
Teresa Liuni  e della Dr.ssa Daniela Rinaldi,  in  data 17 febbraio
2003, hanno sentito il  dovere di esprimere  i sensi del nostro più
vivo  apprezzamento  per  l’elevato  grado  di  professionalità  e  di
dedizione  dimostrato  nel  corso  delle  indagini  svolte  su  un
pericoloso sodalizio criminale dedito all’importazione, attraverso la
Grecia, di ingenti quantitativi di t.l.e. di contrabbando (cosiddetta
Operazione Hellas), che hanno consentito di disvelare l’esistenza
di complesse ed articolate operazioni con diffusione transnazionale
e stabili collegamenti con sodalizi di stampo mafioso

29 luglio 2003 Encomio  semplice:  Ispettore  in  forza  ad  una  Compagnia,
evidenziando  spiccato  acume  investigativo  e  particolari  doti  di
osservazione  ed  intuito,  forniva  determinante  apporto
nell’esecuzione di un’operazione di servizio in ambito portuale che
consentiva il sequestro di 17,876 chilogrammi di eroina, abilmente
occultata,  un  autocarro,  un  telefono  cellulare  e  l’arresto  di  un
responsabile. Bari, 19 settembre 2002

29 aprile 2020
18 aprile 2019

18 gennaio 2018
9 agosto 2016

25 giugno 2015
26 giugno 2013

15 novembre 2011
12 marzo 2010

29 settembre 2003

9  elogi: Maresciallo  aiutante,  Capo  Sezione  Comando  di  un
Gruppo,  confermando  eccellenti  qualità  professionali,  altissimo
senso del dovere, vastissima e sperimentata competenza, forniva
qualificato  apporto  personale  nell’ambito  dei  processi  di
coordinamento ed esecuzione dei molteplici compiti operativi e di
funzionamento  demandati  al  Reparto.  In  particolare,  con
straordinaria efficacia ed incondizionato impegno, favoriva in modo
determinante  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  contribuendo  a
garantire la massima efficienza e funzionalità dell’articolazione



ALTRE COMPETENZE

Dal 2019, socio aderente dell’AIAS – Associazione Italiana Avvocati
dello Sport, con sede istituzionale in via Lungotevere Portuense nr.
158 – 00153 Roma, aias@pec.avvocatisport.it 
Componente Commissione Lavoro «Diritto Internazionale e Sport»

Dal mese di giugno 2020,  collaborazione con la rivista telematica
dirittosportivo.com per approfondimenti giuridico-sportivi

Delegato  per  i  rapporti  con  le  Federazioni  sportive  nazionali
nell’ambito  della  Nazionale  di  calcio  ANCRI –  Associazione
Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
In data 5 ottobre 2019, organizzazione dell’evento «Prima giornata
della  legalità»  tenutosi  a  Spoleto  (PG),  presso  la  Scuola
Sovrintendenti della Polizia di Stato, seguito dal triangolare di calcio
«Diamo un calcio all’illegalità» tra le Nazionali Prefetti, Magistrati e
ANCRI,  patrocinato  dalla  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico  e
presieduto dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno

Febbraio – aprile 2015
e dal 18 dicembre 2008

al 30 ottobre 2009

Corso di lingua inglese «Sviluppo delle conoscenze linguistiche tra
gli  operatori  di  frontiera»  nell’ambito  dell’azione  cofinanziata  dal
Fondo europeo per le frontiere esterne 2007 – 2013 programma
annuale 2013; corso informativo di lingua inglese con metodologia
e-learning  «PROGETTO BABEL –  Attività  formativa  di  supporto
linguistico  alla  cooperazione  internazionale»  realizzato  con  il
supporto  finanziario  del  programma  «Prevenzione  e  lotta  al
crimine» dell’Unione Europea – Commissione Europea – Direzione
Generale Affari Interni

16 dicembre 2008 Corso  sulla  «Protezione  dei  Rifugiati  in  base  al  Diritto
Internazionale  e  alla  Legislazione italiana» indetto  dall’UNHCR –
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

26 novembre 2007 Corso informativo sul «Diritto Internazionale Umanitario nei Conflitti
Armati» indetto dal Comitato Regionale Puglia della Croce Rossa
Italiana – XI Centro di Mobilitazione

22/23 maggio 2006 Corso periferico informativo «Addetti al primo soccorso» (Decreto
del  Ministero  della  Salute  15  luglio  2003,  nr.  388)  indetto  dalla
Regione Puglia  –  Azienda Ospedaliera  Policlinico di  Bari  –  U.O.
Medicina e Chirurgia d’Urgenza

11 settembre 2019 Corso  esecutore  di  «Basic  Life  Support  Defibrillation  per  non
sanitari» indetto da IRC – Italian Resuscitation Council

Cav. Marco Pianelli
3283734041 – 0805378920 – 0805272421 – 0805272451 (fax)
m.pianelli@figc.it – pianelli.marco@gdf.it – z941543@gpec.legal

Autorizzo  il  trattamento  dei  dati  personali,  ivi  compresi  quelli  sensibili  secondo quanto  previsto  dal  Regolamento  europeo
679/2016. Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e mendaci  dichiarazioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali  in materia,  dichiaro che le
informazioni contenute nel presente Curriculum vitae corrispondono a verità.
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