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LUOGO E DATA DI NASCITA:   Bari, 27 agosto 1966 
 

 
SINTESI DELLE ESPERIENZE 

 
Dottore Commercialista iscritto dal 1995 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili di Roma, ed al Registro dei Revisori contabili.  
Esperienza professionale generale maturata nel campo dell’amministrazione e controllo gestione, 
controllo budgetario, analisi e valutazione di redditività di business, valutazione di società, 
predisposizione di piani di ristrutturazione per aziende in crisi.  
Esperienza specifica maturata nell’assistenza professionale al Terzo Settore, con specifico 
riferimento alle tematiche di associazioni e fondazioni, società sportive ed Onlus.  
In particolare: 
• Consulente fiscale ed analista economico di primari enti non profit - associazioni, fondazioni, 

federazioni nazionali sportive ed Onlus. 
• Revisore dei conti, componente e presidente  collegi sindacali di società commerciali, Società in 

house, associazioni di volontariato ed Onlus.  
• Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. 
• Consulente fiscale de “Il Messaggero di Roma” con particolare attinenza alle tematiche 

immobiliari e del Terzo settore. 
• Responsabile Fiscale del periodico fiscale Fiscal Flash.  
• Collabora con primarie case editrici per pubblicazioni a carattere fiscale. 

 
FORMAZIONE 

 
STUDI UNIVERSITARI: 
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".  
 
CORSI POSTUNIVERSITARI: 
Corsi di management: “Strutture e logiche di funzionamento organizzativo del terzo settore”(2008); 
“Business presentation”(2013); “Gestire riunioni“(2011); “Negoziare nelle organizzazioni non 
profit”(2018); “Cross cultural management”(2007). 
Corsi economico/finanziari: “Analisi finanziaria e valutazione degli investimenti”(1994); “I nuovi 
strumenti finanziari”(2012); “Come si costruisce il rendiconto economico del Terzo Settore”(2010); 
“Il Bilancio sociale - analisi contabili ed indicatori gestionali”(2014). 
Corsi di pianificazione e controllo: “Benchmarking e sistemi di pianificazione e controllo degli enti 
non profit”(2007). 
Corsi di inglese all’estero: “Executive Course”, presso la London School of English(Londra 1993 - 
1994 e 1997).  
Buona conoscenza della lingua inglese. 
 



 
 
DETTAGLIO DELLE ESPERIENZE 
 
1995-2020: Studio Associato Di Lelio Cuppone  
Titolare e Rappresentante. L’attività si sostanzia nell’assistenza contabile e fiscale, revisione dei 
conti e controllo di società, gruppi, imprese ed enti. Comprende le fasi di: predisposizione, 
aggiornamento, assolvimento e controllo dei principali adempimenti fiscali previsti dalla vigente 
normativa; consulenza tributaria e pianificazione fiscale in relazione ai  principali eventi gestionali; 
supporto al controllo di gestione; gestione del contenzioso tributario; assistenza e pianificazione in 
relazione ad operazioni straordinarie; revisione legale  e controllo contabile. 
La struttura è composta da due partner e 6 associati Junior.  
 
2010-2020: LA LeoAssociati - Sede di Roma  
Responsabile area clienti non profit.  Gestione e coordinamento in piena autonomia delle 
problematiche fiscali, contabili, amministrative e di controllo dell’area “clienti non-profit”.  
 
1994-2020: Studio Associato Franceschi – Sede di Roma  
Responsabile Pianificazione e Controllo, in staff al Titolare. Attività principali: gestione e 
coordinamento dei processi di budgeting, reporting, analisi di rischio e di redditività (su progetti, 
business, clienti), valutazione strategica ed economica dei business, controllo costi.   
Responsabile Area Editoriale in staff al Titolare. Attività principali: gestione e coordinamento dei 
processi editoriali relativi a libri e periodici a tematica economica/fiscale. Gestione e coordinamento 
delle principali attività di pubblicistica, divulgative e formative (servizi del tg1 economia – articoli 
per “Il Messaggero di Roma”, “Le Leggi Illustrate”, “Il Sole 24 Ore” etc).; Per svolgere queste 
attività e per supportare lo studio nelle principali funzioni operative ed iniziative editoriali dirige un 
team di quattro professionisti. 
 
1996-2020: Pubblicazioni e collaborazioni editoriali 
Ha collaborato, tra l’altro, alla redazione di: “Gli Adeguamenti Statutari delle Onlus al Codice del 
Terzo Settore” -  E-book ODCEC di Roma 2020; “Analisi delle novità in materia di Ordinamento, 
Amministrazione e Controllo degli ETS” - E-book ODCEC di Roma 2020; “Novità Fiscali” – dal 
1996 al 2012 – Ed. Cedaf. “Professionisti e fisco” – dal 1996 – 2001 – 2005 – Ed. Cedaf; “Enti Non 
Profit” – 1999 – Cedaf; “Libro Bianco delle Fondazioni in Italia ” 2012 CSS; “Il Bilancio Sociale” – 
2005 Cedaf.  Collabora dal 1996 con “Il Messaggero di Roma” - inserto economico del Lunedì, 
inserto fiscale del Sabato sul settore immobiliare e con Il Messaggero On Line. Scrive dal 1995 sul 
periodico “Fiscal Flash”. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge n. 196/03 
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