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Ufficio:   Studio Associato Danieli  
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    stefanodanieli@studiodanieli.net 
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TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI: 

- diploma di Ragioneria; 
- Laurea magistrale in Economia dell’azienda moderna; 
- Laurea specialistica in Economia ed organizzazione aziendale; 
- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 

provincia di Verona albo sezione A al n. 561/A dall’ 11.04.1991; 
- Iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 64508 dal 13.06.1995 D.M. n. 

46 bis del 16/06/1995; 
- Consulente tecnico del Tribunale di Verona in materie tecnico 

amministrative, 
- Associato dello Studio Associato Danieli, associazione professionale. 

 
PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI PER IL PROPRIO ORDINE 

- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Verona per il mandato 2017/2020. 

- Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona 2017/2020 – 2013/2016. 

- Componente Commissione Lavoro e Previdenza ordine territoriale di 
Verona dal 1995 al 31/12/2012.  

- Segretario della Commissione Lavoro e Previdenza della Conferenza 
permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili delle Tre Venezie e delegato dell’Ordine territoriale 2013/2016. 

- già componente Commissione Nazionale “Commercialista del Lavoro” dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mandato dal 22 gennaio 
2015 al 31 dicembre 2016; 

- Rappresentante dell’Ordine di Verona nella Commissione Certificazione 
istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Verona dal 19 aprile 
2013 e già componente dal 2003. 

- Relatore in eventi formativi in materie riferite al Diritto del Lavoro e 
materie previdenziali. 

 

Residenza:   Verona – Via Luigi Galvani, n. 21 

    mobile 3939234073 



ATTIVITA’ SVOLTA 
Esperienze di lavoro maturata: 
Esercito la professione di Dottore Commercialista e Esperto Contabile quale associato dello 
Studio Associato Danieli, associazione professionale,  con il ruolo di responsabile nella 
gestione del diritto e amministrazione del lavoro, quale specializzazione professionale, 
svolgendo anche l’attività di consulenza aziendale e fiscale. 
Sono abilitato alla consulenza in materia del lavoro ai sensi della Legge 12/1979 e da 
comunicazione effettuato ora Ispettorato Nazionale del Lavoro di Verona in data 
27/10/2005. 
Nell’esercizio dell’attività professionale ho maturato una pluriennale esperienza nella 
consulenza aziendale e, in particolar modo,  nella gestione del personale e degli 
adempimenti connessi alla tenuta delle paghe, all’analisi e alla gestione dei costi nonché 
all’amministrazione diretta della gestione dello Studio. 
Assistenza e rappresentanza nelle controversie individuali e collettive, gestendo sia le 
relazioni sindacali che le relazioni industriali, con percorsi volti alla gestione degli 
ammortizzatori sociali. 
Consulenza in materia di lavoro nelle procedure di ristrutturazione e riorganizzazione 
aziendale   anche in procedure concorsuali e quale Consulente Tecnico nominato dal 
Tribunale di Verona. 
Attività di controllo nella revisione contabile presso varie società, anche quale sindaco in 
società commerciali e industriali. 
Attività di tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione nella corretta gestione del personale. 
Attività formativa nella veste di relatore di alcuni eventi organizzati dalla commissione 
Commercialista del lavoro, in temi prettamente riferiti alla gestione del personale e al diritto 
del lavoro. 
Attività editoriale con la redazione di alcuni articoli su riviste professionali di categoria, sia 
di carattere nazionale “Press”, interregionale “Il Commercialista Veneto”, territoriale, 
“L’Arena”. 
Ultima pubblicazione su “Il Commercialista Veneto” di febbraio 2017 “Detassazione premi 
di risultato e welfare aziendale, l’analisi del commercialista sul costo del lavoro”. 
Attività organizzativa di eventi, tra cui in il 2° convegno nazionale del Commercialista del 
Lavoro, in data 22 aprile 2016, in Verona, sul tema “Welfare Internazionale, disciplina 
previdenziale, giuslavoristica e fiscale”, relatore al convegno del 23 maggio 2017 “Il 
professionista può diventare un brand”, su la comunicazione dall’interno, moderatore al 
convegno del 13 giugno 2017 “Mobilità internazionale dei lavoratori” . 
Attività di carattere istituzionale nella gestione dei rapporti tra l’Ordine di appartenenza e gli 
Enti pubblici di relazione, quali il Ministero del Lavoro, l’INPS, l’INAIL. 
Nell’esercizio dell’attività professionale di Dottore Commercialista e Esperto Contabile ho 
assolto all’obbligo della formazione continua con la partecipazione ai corsi di 
aggiornamento e di formazione organizzati da Enti accreditati. 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
101/2018 e Regolamento UE 2016/679  e successive integrazioni e modifiche. 
 
Verona 23 ottobre 2019 

     
 


