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L’ evoluzione dell’economia di 
mercato, l’intrecciarsi sem-
pre più stretto dei rapporti 
tra economia reale e finan-

za, il divenire vorticoso del diritto 
rendono oggi necessario dotare uno 
studio legale anche di competenze 
nel settore fiscale e 
tributario. Opera-
zioni che spesso non 
colgono nel segno in 
ragione del fatto che 
le due professioni 
spesso parlano lin-
gue diverse.

Chi invece può dire 
a buon diritto di aver 
compreso con molto 
anticipo le poten-
zialità del connubio 
legge-fiscalità e di 
averlo saputo svi-
luppare e proporre 
a clienti sia bancari 
sia industriali è Stefano Dorio, di-
namico professionista veronese, dot-
tore commercialista dal 1972, socio 
fondatore con l’amico Giuseppe mer-
canti dello Studio Mercanti Dorio e 
Associati di Verona. Una realtà che 
oggi conta oltre 40 professionisti, di 
cui 32 avvocati e otto commerciali-
sti, suddivisi tra le sedi storiche di 
Verona e di Milano.

«Il mio ingresso nella professione 
è stato molto veloce, nel senso che 
ho iniziato a frequentare uno stu-
dio professionale già durante il terzo 
anno di università. 

Un’esperienza molto complessa e 
dura, ma che mi è servita per cono-
scere e capire subito quali fossero 
i tempi, le regole e i segreti di una 
professione che mi piaceva molto», 
ci spiega Dorio.

È stato entrando nello studio degli 

avvocati Giambattista Rossi e Gio-
vanni Tantini, nel 1972, che ha cono-
sciuto l’avvocato Giuseppe Mercanti, 
appena laureatosi in giurispruden-
za, con il quale è nato un sodalizio 
professionale che ancora oggi viene 
preso a modello di come debbano in-
tegrarsi le due professioni. 

«Devo ammettere che l’affermazio-
ne di questo sodalizio è stata anche 

facilitata dai grandi 
cambiamenti che in-
tercorsero nei primi 
anni 70 in materia 
fiscale e tributaria. 

La riforma dell’Iva, 
l’Irpef, l’Irpeg. Tut-
te norme che han-
no profondamente 
cambiato la nostra 
materia, ponendo-
la di fatto al centro 
delle riflessioni an-
che giuridiche di chi 
collabora con l’im-
prenditore», sottoli-
nea Dorio.

La forza dello studio, prima a Ve-
rona, poi, dal 2001 anche a Milano, è 
stata proprio l’integrazione tra due 
consulenze diverse, entrambe essen-
ziali per gestire al meglio le fasi or-
dinarie e straordinarie dell’azienda. 
«La nostra clientela è composta pre-
valentemente da istituti finanziari 
e grandi gruppi industriali che si 
trovano, su posizioni contrapposte, 
a dover negoziare la propria esposi-
zione finanziaria. La materia è già 
di per sé estremamente complessa e 
delicata, e l’impatto fiscale che cer-
te scelte possono avere deve essere 
oggetto di continua riflessione e mo-
nitoraggio», sottolinea Dorio. 

Una clientela che ha trovato nei 
professionisti dello studio e soprat-
tutto nei due fondatori le competenze 
necessarie a gestire in modo unitario 
operazioni complesse, nelle quali la 

dimensione fiscale e tributaria po-
teva condizionare spesso anche la 
scelta della soluzione giuridica.

La vitalità dello studio, che ricorda 
Dorio, nel 2009 si è ampliato nomi-
nando, a fianco dei due fondatori, 
otto nuovi soci, tutti già collabora-
tori dello studio, si deve anche alla 
duttilità e capacità con la quale ha 
saputo accompagnare, e per certi 
versi guidare, l’evoluzione del si-
stema finanziario e industriale del 
Triveneto. Naturale territorio di pro-
venienza della clientela. 

Guardando al futuro, lo studio in-
tende mantenere un tasso di cresci-
ta costante, puntando soprattutto, 
grazie all’innesto di nuovi profes-
sionisti con una spiccata vocazione 
internazionale, a superare i confini 
ed affiancare le imprese estere che 
vogliono entrare in Italia così come 
quelle nazionali che devono per forza 
andare su piazze nuove.  

In questa partita Stefano Dorio po-
trà anche contare su contributo del 
figlio Emanuele, uno dei tre che ha, 
iscritto all’Ordine dei dottori com-
mercialisti di Verona e che nel 2007 
ha conseguito il Master of advanced 
studies (Adv.ll.m) in International 
taxation presso l’International tax 
center di Leiden (Nl).

Da sempre sensibile alle attività 
di supporto e finanziamento di ope-
re culturali e no profit, Stefano Do-
rio ha sostenuto King Rock, la più 
grande roccia palestra di arrampi-
cata indoor. «La montagna, in tutte 
le sue espressioni, è una mia grande 
passione, che coltivo sia in estate sia 
in inverno». 
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nato a Verona il 14 novembre 1946

IL PROFESSIONISTA

Dottore commercialista, fonda nel 1974 lo studio Mercati 
Dorio e Associati con l’avvocato Giuseppe Mercanti. 
Si laurea in economia e commercio nel 1972 presso 
l’Università di Padova, sede di Verona, e dal ’73 è iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona. Si occupa 
di consulenza societaria, passaggi generazionali, 
operazioni di M&A, crisi di impresa e fi scalità nazionale

LO STUDIO

Lo Studio Mercanti Dorio e Associati è un’associazione 
professionale con 10 soci, 30 professionisti collaboratori, 2 of 
counsel. È tra le prime strutture costituite in Italia, fra avvocati 
e dottori commercialisti, e opera principalmente nei settori 
del diritto societario commerciale e dell’economia d’impresa. 
Fondato a Verona nel 1974, lo studio è gradualmente cresciuto 
divenendo una delle più solide strutture professionali operanti 
in Triveneto. Dal 2001 lo studio è presente anche a Milano al 
fi ne di ottimizzare, su rete europea, la consulenza e l’assistenza 
giudiziale e stragiudiziale ai numerosi clienti in Italia e all’estero 
e per affiancare le imprese nel delicato settore dell’Ip, del diritto 
della comunicazione e della concorrenza. 

Fatturato 2011: 7 milioni di euro

La passione
per i monti
È la sua grande 
passione. Sia in 
scalata su parete sia 
su cascate di ghiaccio. 
Tra le più impegnative 
cime raggiunte il 
Kilimangiaro e il Mera 
Peak in Nepal

L’operazione
Ferruzzi
Molte le operazioni 
che ha seguito in 
prima persona in 
questi anni. Tra le 
prime la trattativa con 
Serafi no Ferruzzi per 
la vendita di Mangimi 
Sant’Albano al Pollo 
Arena nel 1979

Il futuro 
dell’Eurozona
Sostiene molte iniziative, 
tra cui, di recente, 
l’incontro con Enrique 
Baron Crespo, già 
presidente del Parlamento 
europeo, e Stefano Micossi 
a Verona per discutere 
di crisi dell’Eurozona e 
futuro dell’Ue

Stefano Dorio, co-fondatore di Mercanti Dorio e Associati, racconta la sua carriera professionale

Un ponte fiscale per il Triveneto
La complessità delle operazioni societarie richiede specialisti
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La forza dello

«La materia è già 
di per sé estremamente 
complessa e delicata, 

e l’impatto fi scale 
che certe scelte 
possono avere 

deve essere oggetto 
di continua rifl essione 

e monitoraggio»
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