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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
DATI PERSONALI__________________________________________________________________     

 

 

Email andreadili@studiobccd.it 

 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE_____________________________________________________ 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 25/06/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, supplemento n. 52 – IV Serie Speciale – del 04/07/2003 al n. 129493. 

Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 16/12/2002 al n. AA007675. 

Laurea di dottore in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” con votazione 102/110. 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE________________________________________________________ 

Dal 2013 è socio di BCD & Partners, network professionale composto da commercialisti e avvocati 
specializzato nella consulenza fiscale e societaria.  

Dall’anno 2014 è docente ai corsi per revisori di società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Dall’anno accademico 2005/2006 è docente di “Fiscalità delle imprese cooperative” al master di II 
livello in “Impresa cooperativa: economia, diritto e management” - Università di Roma Tre. 

È docente presso la Scuola di Formazione Professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Roma “Aldo Sanchini”. 

Dal 2002 al 2013 attività di dottore commercialista e revisore legale presso lo Studio Dili, con 
specializzazione nella consulenza societaria e fiscale per società di capitali e cooperative. 

Da novembre 1997 a novembre 1998 ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, 
frequentando la “Scuola Allievi Finanzieri Ausiliari” di Macerata e svolgendo il servizio operativo 
presso l’aeroporto di Fiumicino con compiti di vigilanza e riscontro doganale. 
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Vanta un’ampia esperienza nell’attività di contenzioso tributario sia presso le Commissioni Tributarie 
Provinciali che Regionali. 

Ha maturato una significativa e pluriennale esperienza come componente di diversi Collegi Sindacali e 
Consigli di Amministrazione.  
 
È Commissario liquidatore di società cooperative su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Dal 2017 è componente del Consiglio di Amministrazione di E.BI.PRO., ente bilaterale nazionale per 
gli studi professionali chiamato dal CCNL del comparto ad operare in ambiti strategici come la tutela 
della sicurezza e della salute sul lavoro, la formazione, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e il 
sostegno al reddito. 

 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA___________________________________________________________ 

Da gennaio 2019 designato in qualità di esperto “tecnico” presso la Consulta del lavoro autonomo e 
delle professioni costituita dal CNEL. 

Da marzo 2017 Coordinatore dei presidenti regionali di Confprofessioni. 

Da novembre 2015 membro della Consulta dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti della 
Regione Lazio. 

Da dicembre 2014 Presidente di Confprofessioni Lazio. 

Da aprile 2010 membro della Consulta delle professioni CGIL. 

Da gennaio 2009 a dicembre 2016 membro della commissione “Società cooperative” dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Rieti, Velletri, Tivoli. 

Da giugno 2008 a dicembre 2016 membro del comitato di redazione della rivista Telos, semestrale 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Da ottobre 2013 a dicembre 2014 membro del comitato scientifico della Fondazione Centro Studi 
dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Da aprile 2009 a ottobre 2011 Presidente della commissione “Enti no profit e cooperative” dell’Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Pubblicazioni più significative: 
aggiornamento “Summa Contabile”, Il Sole 24 ORE, anni 2010, 2011. 

Da luglio 2007 a maggio 2008 Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma. 

Da settembre 2005 a luglio 2007 Presidente della commissione di studio “Cooperative” dell’Unione 
Giovani Dottori Commercialisti di Roma.  

Da aprile 2004 a maggio 2005 Coordinatore della commissione di studio “Consulenza Aziendale” 
dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma. 

 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI_______________________________________________________ 

Libri: “Cooperative ed enti no profit: strumenti per la crescita, opportunità per il professionista”, Cesi 
Editore, marzo 2014, con AA.VV.; “Formulario commentato di revisione legale”, Maggioli Editore, 
dicembre 2010, con AA.VV.; “Il bilancio delle società cooperative”, Franco Angeli Editore, febbraio 
2010, con E. Belbello; “L’IRES nelle società cooperative. Mutualità, ristorni, agevolazioni”, Giuffrè 
Editore, maggio 2007. 
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Articoli: “Mille euro di sanzione per ogni falso F24”, “Il Sole 24ore”, 16 ottobre 2019; “Per agevolare il 
ceto medio taglio Irpef del terzo scaglione”, “Il Sole 24ore”, 8 ottobre 2019; “Flat Tax, con i correttivi 
meno distorsioni”, “Il Sole 24ore”, 1 ottobre 2019; “Che cosa succede alle partite IVA: salgono solo i 
forfettari”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 13 settembre 2019; “Irpef. Possibile intervenire 
sul terzo scaglione”, “Il Sole 24ore”, 6 settembre 2019; “Cooperative tra professionisti e flat tax: un 
modello possibile”, Terzo settore, non profit e cooperative n. 3 – luglio/settembre 2019, Eutekne; 
“Cooperative, niente vincoli mutualistici sui soci finanziatori”, “Il Sole 24ore”, 19 giugno 2019; “Cosa 
c’è dietro il boom delle partite IVA a forfait”, La Voce.info, 17 maggio 2019; “Cooperative: analisi 
critica delle agevolazioni previste dal DPR 601/73”, Terzo settore, non profit e cooperative n. 2 – 
aprile/giugno 2019, Eutekne; “La flat tax per dipendenti premia single e famiglie monoreddito”, “Il Sole 
24ore”, 27 marzo 2019; “Tassa piatta con uguali ricavi ma conti delle imposte diversi”, “Il Sole 24ore”, 
22 febbraio 2019; “Tutti i limiti della nuova flat tax”, Menabò di Etica ed Economia, n. 98, 16 febbraio 
2019; “Con la flat tax cresce il pericolo d’incremento del prelievo locale”, “Il Sole 24ore”, 7 febbraio 
2019; “La cooperativa supera il blocco per la flat tax al 15%”, “Il Sole 24ore”, 24 gennaio 2019; “Flat 
tax, tutti i pro e i contro della tassa piatta”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 18 gennaio 
2019; “Triplo vantaggio per artigiani e commercianti a forfait”, “Il Sole 24ore”, 16 gennaio 2019; 
“Servizi professionali, concorrenza distorta”, “Il Sole 24ore”, 16 gennaio 2019; “L’effetto soglia 
disincentiva il rientro nel regime ordinario”, “Il Sole 24ore”, 16 gennaio 2019; “Il forfait favorisce il 
rapporto di lavoro autonomo”, “Il Sole 24ore”, 16 gennaio 2019; “Forfait svincolato dal reddito”, “Il 
Sole 24ore”, 3 gennaio 2019; “L’esonero dall’IVA falsa la concorrenza nei servizi”, “Il Sole 24ore”, 28 
dicembre 2018; “Regime forfettario e flat tax al 20% incentivano le entrate in nero”, “Il Sole 24ore”, 28 
dicembre 2018; “Perché l’ultima cosa che serve ai professionisti è la dual tax”, Il Foglio, 26 settembre 
2018; “Con la flat tax crescerà il popolo dei (finti) autonomi”, La Voce.info, 7 settembre 2018; “La flat 
tax e i lavoratori autonomi”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 1 marzo 2018; “Tasse piatte e 
disuguaglianze”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 28 febbraio 2018; “Il regime fiscale IRES 
delle cooperative con qualifica di impresa sociale”, Terzo settore, non profit e cooperative n. 0 – 
ottobre/dicembre 2017, Eutekne; “Partite IVA: l’equo compenso passa dai rapporti con la pubblica 
amministrazione”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 31 ottobre 2017; “Impresa sociale, 
cooperative con bilancio in forma semplificata”, “Il Sole 24ore”, 18 ottobre 2017; “Imprese sociali in 
forma cooperativa con vantaggi ridotti”, “Il Sole 24ore”, 11 ottobre 2017; “Senza lo sviluppo del 
mercato dei servizi professionali l’Italia non cresce”, “Il Foglio”, 28 luglio 2017; “Nodo bilancio 
semplificato per le società cooperative”, “Il Sole 24ore”, 18 luglio 2017; “Gestione separata Inps in 
cerca di un nuovo equilibrio”, “Il Sole 24ore”, 30 giugno 2017;  “Un risultato straordinario: lo statuto 
del lavoro autonomo”, 20 giugno 2017 – Newsletter n. 197 “Nuovi lavori”; “Il punto sui professionisti: 
cosa è stato fatto, cosa c’è da fare”, Menabò di Etica ed Economia, n. 59, 27 febbraio 2017, “Partite 
IVA: i nuovi adempimenti fiscali sono un autogol”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 9 
novembre 2016; “Le conseguenze dell’introduzione del d. lgs. 139/2015 per le società cooperative”, 
Raccomandazione pubblicata dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, 
ottobre 2016; “Fondi UE: l’accesso per i professionisti sia libero”, La Nuvola del Lavoro – Corriere 
della Sera, 15 ottobre 2016; “Autonomi orizzonti”, Lavoro & Welfare, n. 1/2016; “Non blocchiamo i 
fondi UE per i professionisti”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 14 dicembre 2015; “Fondi 
Ue, è un Paese per professionisti?”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 27 novembre 2015; 
“Partite Iva: serve un cambio di marcia”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della Sera, 26 settembre 
2015; “Le partite Iva e la debolezza dei servizi professionali”, La Nuvola del Lavoro – Corriere della 
Sera, 17 aprile 2015; “Il regime fiscale delle STP e… l’uovo di Colombo”, “Telos” n. 32; “Società tra 
professionisti, un caos normativo”, “Italia Oggi” 5 giugno 2014; “Le aggregazioni tra professioni: le 
STP e la forma cooperativa”, “Ipsoa Quotidiano” 1 aprile 2014; “Società ancora senza bussola”, “Italia 
Oggi” 27 marzo 2014; “Il pendolo si sposta ancora verso la precarietà”, 25 marzo 2014 – Newsletter n. 
129 “Nuovi lavori”; “Come uscire dalla crisi?”, “Telos” n. 31; “Partite Iva: una tesi sorprendente”, “Il 
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Manifesto” 13 giugno 2013; “Dal fisco di chi possiede al fisco di chi produce”, “Rassegna Sindacale” n. 
1/2013; “Un’occasione da cogliere”, Repubblica.it, 7 novembre 2012; “A ciascuno il suo”, ottobre 2012 
– “Lavoro & Welfare” – Osservatorio delle professioni; “Un’occasione mancata”, 10 luglio 2012 – 
Newsletter n. 92 “Nuovi lavori”; “Professionisti: riforme si ma è inutile liberalizzare”, “Lavoro 
Welfare” – n. 2 giugno 2012; “Ai più precari questa riforma non dà niente”, 6 aprile 2012 – 
“Eguaglianza e libertà”; “Manovra economica ed evasione fiscale: necessario un approccio diverso”, 12 
settembre 2011 – “Tutelare i lavori”; “Apprendista praticante? No, grazie”, “Italia Oggi” 20 luglio 2011; 
“L’imposizione Ires sulle cooperative agricole: aspetti controversi”, “Imprese Sociali”, aprile 2011 – 
“Setup Impresa”; “L’ires nelle coop agricole”, “Agricoltura” n. 5/2010 – Ipsoa Editore; “La deducibilità 
degli interessi passivi dal reddito d’impresa”, “Cooperative & Consorzi” n. 6/2009 – Ipsoa Editore; “La 
riportabilità delle perdite fiscali nelle società cooperative”, “Cooperative & Consorzi” n. 3/2009 – Ipsoa 
Editore; “Il regime fiscale delle cooperative a mutualità non prevalente”, “Cooperative & Consorzi” n. 
1/2009 – Ipsoa Editore; “Il regime fiscale Ires delle cooperative di consumo”, “Cooperative & 
Consorzi” n. 12/2008 – Ipsoa Editore; “Manovra d’estate: le nuove misure fiscali per le società 
cooperative”, “Telos n. 22; “Il regime fiscale Ires delle cooperative sociali”, “Cooperative & Consorzi” 
n. 11/2008 – Ipsoa Editore; “L’Ires nelle cooperative agricole e della piccola pesca”, “Cooperative & 
Consorzi” n. 10/2008 – Ipsoa Editore;  “L’Ires nelle cooperative di produzione e lavoro”, “Cooperative 
& Consorzi” n. 8-9/2008 – Ipsoa Editore; “Il regime fiscale Ires delle società cooperative”, 
“Cooperative & Consorzi” n. 7/2008 – Ipsoa Editore; “Cooperative, il rebus della riportabilità delle 
perdite fiscali”, “Italia Oggi” 17 marzo 2007; “I ristorni nelle cooperative di utenza: la raccomandazione 
del CNDC”, “Cooperative & Consorzi” n. 6/2006 – Ipsoa Editore; “Cooperative agricole: il regime 
speciale IVA”, “Cooperative & Consorzi” n. 3/2006 – Ipsoa Editore; “Cooperative: impossibilità di 
estendere all’Irap l’agevolazione Ires”, “Cooperative & Consorzi” n. 1/2006 – Ipsoa Editore; “L’impatto 
dei ristorni sulla tassazione delle società cooperative”, “Cooperative & Consorzi” n. 12/2005 – Ipsoa 
Editore; “Mutualità prevalente senza bussola”, “Italia Oggi” 29 novembre 2005; “L’imposizione sulle 
cooperative sociali: il calcolo dell’Ires”, “Cooperative & Consorzi” n. 8-9/2005 – Ipsoa Editore; “I 
patrimoni destinati ad uno specifico affare”, “Cooperative & Consorzi” n. 5/2005 – Ipsoa Editore; “La 
nuova imposizione sulle società cooperative: il calcolo dell’Ires”, “Cooperative & Consorzi” n. 4/2005– 
Ipsoa Editore; “Governance: i modelli alternativi”, “Cooperative & Consorzi” n. 3/2005 – Ipsoa Editore; 
“Il sistema di governance delle s.p.a.: il modello tradizionale”, “Cooperative & Consorzi” n. 2/2005 – 
Ipsoa Editore; “Calcolo dei ristorni: i modelli di comportamento delle Entrate”, “Cooperative & 
Consorzi” n. 7/2004 – Ipsoa Editore; “Alcune note sul ristorno e relativi criteri di calcolo”, “Cooperative 
& Consorzi” n. 2/2004 – Ipsoa Editore. 

 

DOCENZE_________________________________________________________________________ 

Relatore nei seguenti corsi e convegni: “Partite IVA e Flat Tax. Cosa sta cambiando”, Città Impresa 
Festival dei territori industriali, Vicenza, 2019; “Società tra professionisti, presente e futuro”, 
Confprofessioni Abruzzo, Pescara, 2018; “La revisione nelle imprese cooperative”, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2018; “Approfondimento delle tematiche del 
Congresso Nazionale Forense: avvocato in regime di mono-committenza e riforma fiscale”, ANF Napoli 
– Confprofessioni Campania, Napoli, 2018; “Le nuove disposizioni sulle società cooperative”, Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2018; “Novità introdotte dalla legge di 
bilancio (Legge 205/2017) sui temi della governance e della vigilanza”, Legacoop, Roma, 2018; “Le 
cooperative tra professionisti”, Roma, 2018; “Jobs Act del lavoro autonomo”, Cagliari, 2018; “Il futuro 
delle professioni: prospettive e strategie – Il Jobs Act e l’equo compenso”, Convegno Nazionale ANC, 
Pisa, 2017; “L'utilizzo dei fondi europei a metà settennato”, Congresso Nazionale Confprofessioni, 
Roma, 2017; “Nuovi orizzonti di lavoro e mutualismo”, Palazzo municipale di Ferrara, Ferrara, 2017; 
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“Società cooperative: bilancio e adempimenti”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, 2016; “Gli strumenti dei fondi europei in sostegno del lavoro autonomo”, Torino, 
2016; “Nuova economia collaborativa, uno Sharing Act per rinnovare il Paese”, Legalab, Bari, 2015; 
“Bilancio nelle società cooperative”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, 2015; “Società tra professionisti in forma cooperativa”, Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma, 2014; “La fiscalità delle società cooperative”, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2014; “La fiscalità delle cooperative”, Fondazione 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, 2014; 52° Congresso 
Nazionale UNGDCEC “Cooperative ed enti non profit: strumenti per la crescita, opportunità per il 
professionista”, Lecce, 2014; “Le società cooperative: aspetti civilistici e fiscali”, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, 2014; “Le cooperative: regime fiscale e 
agevolazioni”, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, 2013; Corsi di abilitazione per revisori di 
cooperative, AGCI, 2013; Corsi di formazione “Progetto INPS  - Home Care”, Roma, 2013; Le 
cooperative di produzione e lavoro e le cooperative tra professionisti”, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2012; “La disciplina civilistica e fiscale delle 
cooperative alla luce delle ultime novità normative”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Palermo, 2012; “La fiscalità delle società cooperative”, Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma, 2012; “Corso di specializzazione in management e gestione 
dell’impresa sociale”, Fondazione Talenti – Enaip, 2012; Corso di abilitazione per revisori di 
cooperative, Unicoop, 2011; “La disciplina fiscale nelle società cooperative”, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2011; “Seminari universitari di alta formazione per 
revisori di società cooperative 2011”, Università di Roma Tre – Istituto Luigi Luzzatti, 2011; “Le 
cooperative di produzione e lavoro”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, 2011; “La scelta del modello cooperativo nei periodi di recessione”, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2010; “Seminari universitari di alta formazione per 
revisori di società cooperative 2010”, Università di Roma Tre – Istituto Luigi Luzzatti, 2010; “Le 
agevolazioni fiscali ed il calcolo delle imposte nelle società cooperative: alcuni casi pratici”, Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2010; “La cooperativa: strumento di utilizzo 
professionale e modello attuale d’impresa”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Reggio Emilia, 2010; “Il terzo settore, le cooperative e le associazioni sportive - aspetti giuridici, 
fiscali ed amministrativi”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sanremo, 
2010; “Gli aspetti peculiari del bilancio della società cooperativa e la specificità mutualistica”, Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2010; Corso di formazione “Le società 
cooperative”, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e Trani - Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, 2010; “Le cooperative: aspetti civilistici e 
fiscali”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, 2010; “La società 
cooperativa nell’edilizia con riguardo agli aspetti fiscali”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, 2009; Corso di abilitazione per revisori di cooperative, Unicoop, 2009; “Le 
cooperative di produzione e lavoro”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, 2009; “Le società cooperative – Aspetti civilistici e fiscali”, Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Firenze, 2009; “Le società cooperative”, Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Pordenone, 2009; “Le forme di remunerazione dei soci nelle società 
cooperative”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2009; “Il bilancio 
delle imprese alla luce delle misure anticrisi”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, 2009; “Le società cooperative”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Civitavecchia, 2008; “Aggiornamento e approfondimento sulla società cooperativa: il 
regime fiscale”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2008; Corso di 
aggiornamento per tirocinanti “Società Cooperative”, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, 2007; 
Corso di “Revisione aziendale interna” della Facoltà di Economia “Federico Caffè”, Università di Roma 
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Tre, sul tema “Aspetti del sistema di controllo interno nella società cooperativa”, 2006; “Il nuovo diritto 
societario e le implicazioni sulla governance delle cooperative”, Regione Basilicata – Legacoop 
Basilicata, 2004. 

 

ALTRE ESPERIENZE 

Ha preso parte a dibattiti televisivi e radiofonici su temi fiscali, previdenziali e del lavoro su network 
nazionali e locali. Sugli stessi temi è stato relatore e moderatore in convegni e dibattiti pubblici presso 
vari enti e organizzazioni.  

 

Roma, 30 ottobre 2019 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in ossequio alle norme sulla privacy 
 




