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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
COGNOME E NOME FANTATO DANIELE 

 
 

CITTADINANZA ITALIANA 
 

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 

Dal 27 novembre 2008 
Trentino Riscossioni S.p.A. 
Settore Bancario 
Servizi accertamento tributi locali, entrate provinciali e contabilità, prevenzione della 
corruzione, trasparenza, Mod. 231 integrato ex L. n. 190/2012, privacy 
 

 Dal 1° agosto 2005 al 25 novembre 2008 
RE.FI SRL di Trento  
Settore Editoria Fiscale 
Addetto all’elaborazione di manualistica fiscale e circolari quotidiane di aggiornamento in materia 
fiscale e del lavoro, co-relatore in convegni di aggiornamento fiscale nel centro-nord Italia. Presso 
tale società ha curato altresì gli adempimenti amministrativi e gestionali interni. 
 

 Fino al 30 luglio 2005 
Confesercenti del Trentino 
Settore Tributario 
Consulente fiscale per le ditte associate. 
Responsabile del C.A.F. convenzionato “SICUREZZA FISCALE”, ha gestito la 
procedura “730” curandone le fasi di marketing, raccolta documentazione, assistenza 
e compilazione dei modelli, trasmissione telematica ai sostituti d’imposta e all’Agenzia 
delle Entrate, ivi comprese le fasi di installazione e caricamento dei relativi applicativi.  
 

 Fino al 31.12.2004 
Consulente con contratto di collaborazione presso agenzia di assicurazioni in Trento. 
 

 Fino all'1.3.2004  
Settore Tributario 
Dipendente presso studio professionale con mansioni di addetto alla consulenza e 
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e agli studi di settore, al controllo e aggiornamento di 
libri sociali e documenti amministrativi di vario genere, con particolare riferimento alle 
pratiche connesse alla firma digitale e all'invio telematico di atti al registro delle imprese. 
 

 Dal 24.2.1992 al 31.12.2002 
SEAC S.p.A. Trento  
Settore Tributario 
Area servizi fiscali con funzioni e responsabilità nell'ambito dell'aggiornamento in materia 
fiscale e civilistica finalizzato all'assistenza e alla consulenza interna ed esterna  alla pubblicazione 
di manualistica sulle novità fiscali, all'elaborazione di software.  
Tra le attività svolte: 
• realizzazione di riviste e circolari informative di novità fiscali 
• consulenza fiscale telefonica 
• docenza in corsi di aggiornamento per personale interno ed esterno in materia di 

dichiarazione dei redditi e IVA 
• partecipazione a convegni di aggiornamento fiscale in veste di co-relatore in sede e fuori 

sede. 

 Dal mese di febbraio 1989 al mese di novembre 1991 
Settore Istruzione 
Insegnamento a tempo determinato presso: 
• I.T.I.S. "G. Marconi" di Rovereto (matematica finanziaria e statistica) 
• I.T.C. Statale "A. Tambosi" di Trento (informatica aziendale) 
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 Dal 1994 al 1997 
La Ruota S.C.S. di Trento 
Presidente del collegio sindacale 
Ha curato in prima persona con gli amministratori il risanamento e lo sviluppo in 
termini di rinnovo del parco mezzi, acquisizione di servizi e conseguente assunzione di 
personale.  

 
 
 
Incarichi attualmente ricoperti presso 
Società in controllo pubblico e 
Provincia  Autonoma di Trento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incarichi ricoperti in passato presso 
Società in controllo pubblico 

• Iscritto nel elenco dei componenti dell’Organismo di Vigilanza nelle società controllate dalla 
Provincia Autonoma di Trento (art. 8-ter, L.P. n. 10/2010) 

• TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.: responsabile prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (R.P.C.T.) ex L. n. 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione dal 16 dicembre 
2014 

• TRENTINO SVILUPPO S.P.A.: membro dell'organo di controllo che svolge le funzioni di O.I.V. 
relativamente all'attività di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex 
D.Lgs 33/2013 dal 27 giugno 2019  

• PROVINCIA  AUTONOMA  DI TRENTO: membro del gruppo misto di audit previsto dall’art. 
9.2.4 lett. e) della norma UNI ISO 37001:2016 dall’8 aprile 2022 

 
 

• Consorzio Centro Servizi Condivisi della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Controlli 
Interni dal1° novembre 2014 al 31 dicembre 2020  

• Consorzio Centro Servizi Condivisi S.C.a r.l. della Provincia Autonoma di Trento: membro 
monocratico dell’Organismo di Vigilanza  ex D.Lgs. n. 231/2001 dal 24 giugno 2020 al 31 
dicembre 2020 

• TRENTINO SVILUPPO S.P.A.: membro organismo di vigilanza (O.D.V.) ex D.Lgs. n. 231/2001 
dal 4 gennaio 2016 al 30 maggio 2019 

• TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.: membro organismo di vigilanza (O.D.V.) ex 
D.Lgs. n. 231/2001 dal 14 gennaio 2016  al 27 luglio 2018 (fusione tra Trentino Trasporti 
Esercizio S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A.) 

• TRENTINO TRASPORTI S.P.A.: membro organismo di vigilanza (O.D.V.) ex D.Lgs. n. 
231/2001 dal 14 gennaio 2016 al 30 giugno 2020 

 

ISTRUZIONE  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Trento 
Diploma di Laurea in Economia Politica conseguito presso l'Università di Trento discutendo con il 
Prof. Luca Erzegovesi la tesi "Profili di convenienza finanziaria e fiscale nella 
gestione del portafoglio obbligazionario di una banca di deposito" 
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FORMAZIONE RECENTE “Come predisporre un modello 231: dall’analisi della realtà alla redazione del modello” – Trento 23 
giugno 2017 
“La disciplina delle società pubbliche: la modifica del Testo Unico (D.Lgs. n. 175/2016) e le esigenze 
di trasparenza” – Roma 14 luglio 2017 
“Le nuove linee guida Anac in materia di anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche” – 
Roma 21 e 22 dicembre 2017 
“Azioni collettive, strumenti di integrità e trasparenza per il contrasto della corruzione nel settore 
pubblico e privato” – Trento 18 maggio 2018 
Giornata nazionale di incontro con i responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
- Roma 24 maggio 2018  

“Incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi nel sistema anticorruzione” – Roma 1 e 2 ottobre 
2018  
 Convegno "Anticorruzione: la "lezione" italiana", Roma, Università La Sapienza, 7 marzo 2019 
Focus Anticorruzione e Trasparenza – Pubblica  Amministrazione  e Società a Partecipazione 
Pubblica – Roma  19-20 marzo 2019 
Seminario “La legge Spazza corrotti – Legge 3 gennaio 2019, n. 3” –  Università  degli Studi di  
Trento, 29 marzo 2019  
Seminario “Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Il Testo Unico alla prima 
applicazione. Esperienze e prospettive –  Università  degli Studi di  Trento, 5 aprile 2019  
Giornata nazionale di incontro con i responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
- Roma 9 maggio 2019  
Giornata nazionale di incontro con i responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
– streaming 18 giugno 2020  

 

Competenze informatiche Applicativi Windows (Office, Outlook, Word Processing) 

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Tedesco Discreto Buono Discreto Discreto Discreto 

Patente di guida Categoria B  

 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016 

  


