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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI E SPECIALIZZAZIONI
Dal 1995 al 1998 ho svolto il praticantato professionale presso uno studio
dottore commercialista in Udine.
Nel 2001-2002 sono stato membro della Commissione problemi tributari
Ordine Dottori Commercialisti di Udine.
Nel 2003 ho partecipato al concorso nazionale Start Cup in qualità di
consulente di un’azienda innovativa.
Nel 2008 ho partecipato come docente al corso praticanti Dottori
Commercialisti.
Ho svolto l’attività di revisione periodica di società cooperative.
Ho rivestito incarichi di sindaco e revisore in società di capitali.
Dal 1998 esercito in proprio la professione di dottore commercialista con
specializzazione in consulenza fiscale e societaria nell’ambito delle società
di capitali e con esperienza specifica in operazioni straordinarie e
pianificazione fiscale. Svolgo inoltre l’attività nell’ambito della revisione
legale dei conti, realizzazione business plan e valutazione d’azienda,
procedure concorsuali e stragiudiziali, ristrutturazioni aziendali, consulente
tecnico e curatore fallimentare del Tribunale di Udine.
Ho maturato inoltre una significativa esperienza nel settore dell’attività
finanziaria, con particolare riferimento alla normativa fiscale, di vigilanza e
compliance societaria avendo rivestito la carica di AD in una società
finanziaria ex art. 106, TUB.

ABILITAZIONI
❑

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Udine

❑

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista –
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine

❑

Abilitato all’esercizio della professione di Revisore Legale dei Conti

❑

Abilitato all’esercizio dell’attività di esperto nella composizione
negoziata della crisi d’impresa ex L. 147/2021

❑

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di
Udine con la specializzazione di consulente in materia fiscale e
societaria

❑

Iscritto all’Albo Regionale dei Revisori Enti Cooperativi presso la
regione F.V.G.

ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI
❑

Consulente in ambito fiscale e societario di società di capitali di
rilevanza regionale e nazionale

❑

Sindaco e revisore di società di capitali

❑

Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale presso il Tribunale di
Udine

❑

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Udine in materia
contabile, fiscale e societaria

In fede
Udine, 11 aprile 2022
Daniele Englaro

Allegati: elenco cariche attuali e storiche

