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Esperienza professionale Dottore commercialista dal 1989.

Revisore contabile dal 1995.
L’attività è esercitata mediante la “BKFC S.t.p. S.r.l.”, corrente in Roma – Via Archimede
n.161, di cui lo scrivente è socio al 64%. La S.t.p. ha tre soci, lo studio ha ulteriori tre
collaboratori in organico.
La società è operativa in materia fiscale, tributaria, amministrativa, controllo di gestione,
contabilità e redazione di bilanci, contrattualistica, a beneficio di persone fisiche e
giuridiche, italiane ed estere, mediante lo svolgimento delle seguenti attività professionali:
contabilità e bilanci; contenzioso tributario; revisione legale dei conti; collegi sindacali;
consulenza tecnica presso il Tribunale Civile e Penale di Roma (dal 1994 a oggi circa 60
incarichi); attività di attestatore nelle procedure di concordato; consulenza tributaria e
commerciale; valutazioni di azienda; controllo di gestione.
Docenze
2022.03.18 - Fasi – Incentivi fiscali
2021.05.03 – Fasi – Incentivi fiscali – aspetti particolari nella crisi d’impresa (relatore)
2019 – 2021 - Incaricato sessioni speciali del corso “Audit légal technique – Définition et
principes des normes comptables – IFRS (Tecniche di revisione legale dei conti – principi
contabili internazionali – IFRS)” - presso Université Antonine de Beyrouth – Libano
2020 – Webinar Fasi – periodo 09.03 – 20.11.2020 – interventi sui diversi DL
emergenza sanitaria (Cura Italia – Liquidità – Rilancio)
2019 - Fasi – Convegno Sirti – 18 settembre - credito imposta R&S
2019 – Andoc formazione – 04.18 luglio – Tecniche di revisione nella redazione della
relazione di attestazione dei piani di risanamento
2018 – Andoc formazione – 18.25 luglio –La revisione legale – Sindaci revisori e il
principio 250B Italia
2018 – Andoc formazione – 13 giugno – La fatturazione elettronica diffusa al via
L’approccio giusto
2018 – Andoc formazione – 13 aprile – La fatturazione elettronica diffusa in Italia e le
novità della legge di bilancio
2018 – Fasi / CCIAA Roma – relatore Convegno - La tutela della proprietà intellettuale
2018 – Fasi – webinar fiscalità lavoro autonomo – credito imposta R&S
2017- Andoc formazione – 11.12 dicembre – Principi di revisione
2017 – Il credito di imposta R&S – webinar e seminari presso Ordine dei dottori
commercialisti di Milano

2017 – Il credito di imposta R&S – Roma – Commissione Europea
2016 – Il reddito di lavoro autonomo – webinar e seminari per Fasi.biz
2014 La governance dei Fondi Sanitari Integrativi - Corso per componenti organi
amministrativi e operatori – Cassa Galeno FSI
2013 Il bilancio dei Confidi e la contribuzione pubblica – Corso per operatori e
organi amministrativi e di controllo – Fedart
2012 Corso introduttivo bilanci Fondi Pensione – Società per lo sviluppo del mercato
dei Fondi pensione
1987 - 1994
Assistente presso la cattedra diritto commerciale – Facoltà di Economia
– La Sapienza- Prof. Mario Bussoletti
Pubblicistica
2010 – 2020 - Articoli di carattere tecnico su Fasi (Finanza Agevolazioni Strategie
Investimenti) in materia commerciale, tributaria e consorzi garanzia fidi, intermediari
vigilati – quotidiano online di informazioni finanziarie
2018 – 2020 - Collaborazione articoli divulgativi Quotidiano Nazionale di carattere
fiscale
1994 - 1999
Articoli vari di diritto e pratica tributaria – commenti a sentenze della
Commissione Tributaria Centrale – Italia Oggi

Esperienza professionale
specifica in materia di lavoro e
cooperazione Istruzione e
formazione

2005 - 2019 - Presidente del Collegio Sindacale Coopfidi - Confidi per artigiani
piccola e media impresa Cooperativa
2009 – 2020 – Componente Collegio sindacale Intesa Gruppo Distributori
Indipendenti Cooperativa Consortile a r.l.
2011 ad oggi – Presidente del Collegio Sindacale Cassa Galeno mutua
cooperativa – F.S.I.
2018 ad oggi - Sindaco Unico Cactu5 Impresa sociale
2017 ad oggi – Revisore A.S.P.P.I. – Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari

Esperienza professionale
specifica nella consulenza a
Ordini professionali e rapporti
con la P.A.

Presidente Andoc Roma dal 2017 ad oggi in carica (sindacato di categoria
commercialisti)
Consulente Mefop – Società per lo sviluppo del mercato Fondi Pensione,
partecipata Ministero Economia e delle Finanze (tenuta contabilità e redazione
verbali organi societari, formazione bilanci, dichiarativi fiscali, consulenza
amministrativa e regolamentare) dal 2000 ad oggi
Sindaco effettivo e poi Presidente Collegio Sindacale Sace Fct S.p.a. 2016 – 2019
Sindaco effettivo Tecnopolo S.p.a. (partecipata CCIAA Roma) fino al 2007
Segretario CdA Tecnopolo S.p.a. fino al 2015
Sindaco effettivo Sogei it S.p.a. 2008 – 2011

Iscrizione ad Albi Iscrizione Albo professionale commercialisti ed esperti contabili: Ordine di Roma
professionali indicati dall’art.9 dal 13 giugno 1989 al n. AA_2933; iscritto al Registro dei revisori legali MEF al
Legge n. 400/1975 n.58783.
Professione: dal 13.06.1989 abilitato alla professione di dottore commercialista,
Istruzione e formazione revisore contabile al n. 58783, dal 21.04.1995 (data di istituzione del registro); Ctu
del Tribunale di Roma, civile e penale.
Titolo di Studio: laureato in Economia e Commercio presso l’Università la
Sapienza di Roma (voto 110 e lode) in data 4 dicembre 1987

Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze Acquisite e sviluppate nella gestione dello studio professionale
organizzative
Capacità e competenze -Operatività completa sui gestionali specifici (Passepartout, Sistemi)
informatiche -Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
Capacità e competenze Oltre allo svolgimento delle attività professionali tipiche (consulente Mefop
professionali S.p.a. e altre diverse realtà del mondo IT, imprese commerciali, produttive e
incarichi ricoperti alla data libero-professionali), svolge la propria attività quale Presidente o componente

effettivo del Collegio Sindacale presso:

 Amo Italy S.r.l. (controllata J&J - produzione e vendita apparecchi laser
correttivi vista) - Via del Mare 56 – Pomezia (Rm) – Componente effettivo
– in scadenza con approvazione del bilancio al 31.12.2022
 Cassa Galeno Mutua Cooperativa / Fondo sanitario Integrativo (circa 6.500
aderenti – assistenza sanitaria medici) – Via V.E. Orlando, 183 – Roma Presidente - in scadenza con approvazione del bilancio al 31.12.2022
 Internazionale S.p.a. (editoria) - Via Volturno, 25 – Roma – Componente
effettivo (organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti) – in
scadenza con approvazione del bilancio al 31.12.2022
 Offhealth S.p.a. (commercializzazione prodotti parafarmaceutici oftalmici) –
Via G. Paisiello 10 – Firenze - Presidente (organo di controllo incaricato
della revisione legale dei conti) – in scadenxza con approvazione del bilancio
al 31.12.2024
 Asppi – Associazione piccoli proprietari immobili Provincia di Roma – Via
Appia Nuova, 8 – Roma – Revisore Unico – in scadenza con approvazione
del bilancio al 31.12.2022
 Cactu5 S.r.l. Impresa sociale – gestione attività turistico-recettiva – Via
Torino 45 – Roma – Sindaco Unico (organo di controllo incaricato della
revisione legale dei conti) – in scadenza con approvazione del bilancio al
31.12.2022
 Casa del Sole Clinica “T. Costa” S.r.l. – attività gestione clinica sanitaria –
Via G. Paone, 58 – Formia (Lt) – Presidente Collegio Sindacale – in
scadenza con approvazione del bilancio al 31.12.2024
 COPAG S.p.a. – Consorzio dell’Ospedalità privata per gli acquisti e le
gestioni – Via Lucrezio Caro, 63 – Roma – Componente effettivo – in
scadenza con approvazione del bilancio al 31.12.2024
Attività di revisione dei conti:
- Fintur S.r.l. (centro commerciale Frosinone)
- Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma (revisore
supplente)

- Unindustria Roma (revisore supplente)
Il 9 dicembre 2019 è cessata l’attività di Presidente del Collegio Sindacale in Sace
Factoring S.p.a..
L’attività di Sindaco è stata precedentemente svolta presso Coopfidi (Confidi),
Sogei IT S.p.a. (P.A.), Assist S.p.a. (call center), Spl Special Product’s Line S.p.a.
(produzione farmaci), So.Se.Pharm. S.r.l. (commercializzazione farmaci), Clinica
Villa Flaminia S.p.a., Cofisan S.p.a., Tecnopolo S.p.a. e altre entità di minor
rilievo.
 Presidente Odv 231 “Sace Factoring S.p.a.” fino al dicembre 2019;
 Componente Odv “Cassa Galeno – società cooperativa - Fondo Sanitario
Integrativo” fino al maggio 2016.

Ulteriori informazioni e Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.vo
autorizzazioni 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Dichiaro, autocertficando le informazioni esposte nel presente CV, che le stesse
sono vere ed esatte nella loro interezza ai sensi del DPR n.445/2000; consapevole
delle stesse, dichiaro di assumere ogni responsabilità in merito a eventuali sanzioni
penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di utilizzo di atti falsi.
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