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CURRICULUM  VITAE 

 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERRSSOONNAALLII  

Nome e cognome: DANIELE  MORELLI 

Dati anagrafici: nato a Sondrio il 14/04/1960, ivi residente in Via Lungo Mallero Diaz n. 33 e studio 

professionale in Sondrio, Via Stelvio n. 23 tel. n. 0342 200477, fax n. 0342 215917, e-mail 

daniele.morelli@stmorelli.it, Pec daniele.morelli@pec.commercialisti.it;  

Stato di famiglia: coniugato dal 1987 e padre di due figli. 

 

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

Studi compiuti: 

▪ diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Carlo Donegani di Sondrio 

nell’anno 1979; 

▪ laurea in economia aziendale conseguita presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

nell’anno 1987; 

▪ specializzazione in libera professione di Dottore Commercialista. 

Abilitazioni: 

▪ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio dal 7 gennaio 1997 al 

n. 99/A; 

▪ iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 2 novembre 1999 al n. 92897; 

▪ iscritto All’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Sondrio dal novembre 2000; 

▪ iscritto all’Elenco Revisori dei Conti degli Enti Locali dal luglio 2012. 

Formazione ed aggiornamento: 

▪ ha frequentato e frequenta regolarmente corsi e convegni di aggiornamento professionale in materia 

fiscale, societaria, diritto societario e tributario, in materia del lavoro, revisione legale ed in enti 

locali, conciliazione e mediazione, procedure concorsuali, vigilanza in ambito bancario; 

▪ corso di alta formazione per il Collegio Sindacale - Essere sindaco in banca - ABI Servizi S.p.a. 

anno 2019; 

▪ Master revisione legale 2020 e 2021 - ODCEC Milano: principi di revisione nazionali ed 

internazionali, tecnica professionale della revisione legale, disciplina della revisione legale, gestione 

del rischio e controllo interno. 

 

EESSPPEERRIIEENNZZAA    LLAAVVOORRAATTIIVVAA    

Esperienze professionali: 

▪ dal luglio 1987 al febbraio 1988 presso la Banca Popolare di Sondrio Sede di Sondrio in qualità di 

impiegato amministrativo con mansioni generiche di supporto agli sportelli; 
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▪ dal marzo 1988 all’ottobre 1996 dipendente delle società finanziarie Autoleasing Valtellinese Spa e 

poi Finauto Valtellinese Srl con sede in Sondrio con mansioni inizialmente di impiegato, quindi di 

responsabile amministrativo ed infine di procuratore generale; 

▪ dall’ottobre 1996 al marzo 1998 collaboratore dello Studio Commercialisti Vitali di Sondrio in 

materia contabile, fiscale e fallimentare nonché responsabile dell’avvio e della cura degli 

adempimenti e della consulenza in materia del lavoro; 

▪ dal marzo 1998 al marzo 1999 responsabile amministrativo del gruppo Impresa Castelli Ing. 

Leopoldo Spa di Morbegno; 

▪ dall’aprile 1999 al giugno 2000 esercizio della professione di Dottore Commercialista 

prevalentemente strutturato in rapporti di consulenza in aziende della Provincia di Sondrio. 

Incarichi ricoperti: 

▪ curatore del fallimento Punto Casa Snc con sede in Sondrio dal dicembre 2002 al marzo 2008; 

▪ sindaco effettivo della società Sandrini Costruzioni Spa con sede in Trento dal maggio 2003 al 

febbraio 2013; 

▪ revisore unico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio dal gennaio 

2004 al dicembre 2007; 

▪ sindaco effettivo della società Faggi Farma Srl con sede in Caiolo dal marzo 2004 all’aprile 2012; 

▪ sindaco effettivo di S.EC.AM. Spa con sede in Sondrio dal luglio 2004 al maggio 2005; 

▪ sindaco effettivo di Samas Italy Spa con sede in Chiuro dal maggio 2005 al dicembre 2012; 

▪ sindaco effettivo della Società Depurazione Sondrio e Uniti Spa con sede in Sondrio dall’ottobre 

2005 al maggio 2010; 

▪ segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio dal gennaio 2008 

al dicembre 2016; 

▪ revisore del Comune di Sondrio dal settembre 2009 al novembre 2015; 

▪ sindaco effettivo di Giamarca Srl con sede in Como dal gennaio 2012 al giugno 2015; 

▪ sindaco effettivo di Balgera Srl con sede in Postalesio dal maggio 2013 al maggio 2019; 

▪ sindaco effettivo di Ing. Leopoldo Castelli Spa Costruzioni con sede in Como dal luglio 2013 al 

novembre 2017; 

▪ liquidatore del Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina Srl con sede in Sondrio dal 

settembre 2014 al dicembre 2015; 

▪ componente dell’Organismo di Vigilanza di S.EC.AM. Spa dal maggio 2016 al novembre 2019; 

▪ sindaco effettivo di Edil Bi Spa con sede in Milano dal giugno 2016 al luglio 2018; 

▪ amministratore unico della Società di Sviluppo Locale Spa con sede in Sondrio dall’aprile 2017 

all’ottobre 2018 e successivamente liquidatore della medesima fino all’ottobre 2019. 

 
 

AATTTTUUAALLEE    AATTTTIIVVIITTAA’’  EEDD  IINNCCAARRIICCHHII  

Attività svolta: 

▪ titolare dello STUDIO COMMERCIALISTA MORELLI DOTT. DANIELE con sede in Sondrio 

via Stelvio n. 23, dal luglio 2000. Le prestazioni svolte rientrano tra quelle canoniche della 

professione: elaborazioni contabili, consulenza ed assistenza in materia amministrativa, contabile, 

fiscale e societaria, in materia di bilancio, in tema di dichiarazioni fiscali, in materia di paghe e 

lavoro, in amministrazioni di immobili e di aziende nonché assistenza in procedure concorsuali, 

oltre ad incarichi di sindaco e di revisore in società ed enti locali; 
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Incarichi ricoperti: 

▪ PIROVANO STELVIO SPA con sede in Sondrio - sindaco effettivo dall’aprile 2013; 

▪ FACTORIT SPA con sede in Milano – sindaco effettivo dall’aprile 2018; 

▪ BANCA DELLA NUOVA TERRA con sede in Sondrio - sindaco effettivo e componente 

dell’Organismo di Vigilanza dall’aprile 2018; 

▪ INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SPA con sede in Tirano – sindaco supplente dal maggio 2018; 

▪ COMUNE di URAGO D’OGLIO – revisore dal giugno 2020; 

▪ S.T.P.S. Società Trasporti Pubblici di Sondrio S.p.A.– sindaco supplente dal giugno 2020. 

 

RREEVVIISSIIOONNEE  LLEEGGAALLEE  

Attività di revisore legale 

L’attività di revisione legale viene svolta ininterrottamente dal maggio 2003. 

 

Sondrio, 09 maggio 2022.  

 

mailto:info@stmorelli.it
http://www.stmorelli.it/

