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Andrea Di Dio è Partner nel dipartimento Tax di DLA Piper 

Studio Legale Tributario Associato e lavora presso l’ufficio di 

Roma. Vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a 

clienti italiani e stranieri in relazione a una varietà di tematiche 

attinenti alla pianificazione fiscale, alle operazioni societarie 

straordinarie, di M&A e private equity, al contenzioso fiscale, 

alla fiscalità internazionale e al transfer pricing, nonché alla 

riorganizzazione di patrimoni familiari, anche in ambito 

successorio.  

Assiste in via continuativa numerose realtà imprenditoriali di 

matrice italiana ed internazionale. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Apr. 2017 - oggi DLA Piper, Roma - Partner 

gen. 2007 – mar. 2017   Studio Legale Chiomenti - 

Senior Associate  

lug. 2000 – gen. 2007  Guardia di Finanza, Ufficiale  

ott. 1995 – lug. 2000 Accademia della Guardia di 

Finanza, frequentatore del 95° 

Corso per Ufficiali  

RICONOSCIMENTI 

Esperto in materia di antiriciclaggio nell'ambito del Twinning Project tra UE e Turchia (2006)  

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

• “Adempimento dell’obbligo di fatturazione in caso di cessione di credito da società fallita”, 

dirittobancario.it, aprile 2021 

• “Note di variazione IVA in occasione di un concordato preventivo in continuità con assuntore”, 

dirittobancario.it, febbraio 2021 

• “Scissione finalizzata al passaggio generazionale e valutazione antiabuso dell’Amministrazione 

finanziaria”, dirittobancario.it, ottobre 2019 

• “La tassazione degli immobili”, “Manuale di fiscalità internazionale”, AA.VV., IPSOA, 2019 

ATTIVITA’ 

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza, Università di 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Laurea in Economia e Commercio, 

Università di degli Studi di Bologna  

Laurea in Scienze Politiche, Università 

degli Studi di Trieste  

Laurea in Scienze della Sicurezza 

Economico Finanziaria, Università di 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Dottore di Ricerca in Diritto ed Impresa, 

Università di Roma, LUISS 

Qualifiche professionali  

Iscritto all'Ordine degli Avvocati Roma  

Avvocato Cassazionista 

Lingue 

Italiano 

Inglese 
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• Position Paper su «La tassazione dell'economia digitale» (Febbraio 2019) del Gruppo di Ricerca 

«Web Tax», del Club degli Studi della FONDAZIONE BRUNO VISENTINI, coordinato dal Prof. 

Tommaso Di Tanno, coautore (Capitolo IV.1).  

• “I conferimenti e gli scambi di partecipazione” (coautore) e “La cessione la permuta e il 

conferimenti do compendi aziendali”, “La fiscalità delle operazioni straordinarie”, AA.VV., 

Giappichelli, 2018 

• “Esenzione da ritenuta sugli interessi da finanziamento: limiti e condizioni del regime agevolativo”, 

“Il Fisco” n. 46/2016 

• “Un'ulteriore pronuncia conferma la legittimità fiscale delle operazioni di merger leveraged buyout”,  

“Corriere Tributario” n. 14/2016 

• “Trust istituito in Italia e partnership estere: profili impositivi di matrice domestica e convenzionale”, 

“Il Fisco” n. 20/2016 

• “Le sopravvenienze attive nella società di capitali cancellata dal registro delle imprese: 

inquadramento e problematiche nel diritto commerciale e nel diritto tributario”, “Diritto e Processo 

Tributario” n. 3/15 

• “Transfer pricing e privacy: ricerca dei comparables e violazione dei dati aziendali”, "Manuale del 

Transfer Pricing" , AA.VV., IPSOA, 2015 

• “Transfer pricing nelle verifiche fiscali”, “Elusione fiscale internazionale”, AA.VV., IPSOA, 2014  

• “La tassazione degli immobili” - “Il monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero”, “Manuale di 

fiscalità internazionale”, AA.VV., IPSOA, 2014  

• “Le cause di disapplicazione automatica delle disposizioni sulle società in perdita sistematica alla 

luce della risoluzione n. 68/E/13”, “La Circolare Tributaria”, Euroconference Editoria n. 45/13 

• “Il Trust: caratteristiche generali e profili impositivi”, Giappichelli, 2013   

• “Obblighi Antiriciclaggio per i professionisti”, “Le Guide il fisco”, ottobre 2012 

• “Durata contrattuale dei finanziamenti a medio e lungo termine e applicazione dell’imposta 

sostitutiva”, “Corriere Tributario”, 2012 

• “L’avviamento derivato dalle acquisizioni di una azienda, presupposti generatori delle perdite 

d’avviamento e profili fiscali”, “L’avviamento nel diritto tributario,” AA.VV. Giappichelli, 2012   

• “Atti tributari notificati a mezzo posta in caso di assenza del destinatario: le conseguenze 

dell’omessa comunicazione di avvenuto deposito”, “Il Fisco”, n. 34/2012 

• “Reati tributari e segnalazioni per operazioni sospette: evoluzione normativa e risvolti 

investigativi”, “Il Fisco”, n. 31/2011 

• “Ricerca, acquisizione, conoscibilità dei comparables nel transfer pricing”, Manuale di Governance 

Fiscale, AA.VV., IPSOA, 2011   

• “Modulo RW: Immobili detenuti all’estero da parte di persona fisica residente in Italia”, “Il Fisco”, n. 

27/2010 

• “Transfer pricing e privacy: ricerca dei comparables e violazione dei dati aziendali”, "Commercio 

Internazionale", n. 2/2010 



 

 

• “La cessione e la permuta d’azienda”, “Il regime fiscale delle operazioni straordinarie”, AA.VV., 

Giappichelli, 2009 

• “Transfer Pricing e privacy: ricerca dei comparables e violazione dei dati aziendali”, “Manuale del 

Transfer Pricing”, AA.VV., IPSOA, 2009  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Dottore di ricerca in Diritto d'Impresa, Università di Roma. LUISS. 

Già docente in diverse iniziative dell'Accademia e della Scuola Superiore di Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza in materia fiscale e antiriciclaggio. 

 


