
 

CURRICULUM VITAE 

 

MORETTI PAOLO 

nato a ROMANO DI LOMBARDIA (BG) il 20 MARZO 1964 

residente a BORGOSESIA (VC) in VIA VITTORIO VENETO N. 60 

maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "G. Ferrari" di Borgosesia nell'anno 1983 

laureato a pieni voti in ECONOMIA E COMMERCIO (indirizzo professionale) presso l'Università 

Cattolica di Milano il 29 marzo 1988 discutendo una tesi di laurea in materia di controllo di gestione 

abilitato alla professione di DOTTORE COMMERCIALISTA presso l'Università di Torino nella 

sessione autunnale del 1992 

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Vercelli al n. A/142, dal 28 settembre 1993 

iscritto al registro dei REVISORI CONTABILI con D.M del 25 novembre 1999 al n. 110860 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del 

Tribunale di Vercelli per il quadriennio 2017-2020 

 

Attività Professionali: 

• dipendente per 5 anni della Borini Costruzioni S.p.A. con sede in Torino, prima come assistente al 

direttore generale, incarico che richiedeva un controllo sulla società madre e su circa trenta 

società controllate e collegate per problemi di diritto societario e di diritto commerciale, 

successivamente come responsabile amministrativo rispondendo per i propri compiti direttamente 

all'Amministratore Delegato. In tali funzioni ha ricoperto in alcuni casi anche il ruolo di Consigliere 

di Amministrazione (Aeroporto Torino S.c.r.l.) o di componente il collegio sindacale (S.i.r.p. 

Immobiliare S.r.l. – Consorzio Santo Stefano di Sessanio – Nova Vetera S.c.r.l. – Piazza Vittorio 

Veneto S.c.r.l. – Parcheggio Corso Re Umberto Società Cooperativa - Parcheggio Corso Matteotti 

Società Cooperativa); 

• libero professionista dal 1994 in Borgosesia (VC) in proprio e come associato, con ufficio in Viale 

Varallo n. 147. In tale ruolo si occupa di consulenza in materia tributaria, commerciale e 

societaria, sia ordinaria che straordinaria, di contenzioso tributario e di consulenza contrattuale, 

con i relativi adempimenti contabili, fiscali e di bilancio. 

 

* * * 

Incarichi di amministrazione e di controllo: 

 

1 - attualmente componente dei seguenti collegi sindacali di società con soci sia pubblici che privati 

• Officine Rigamonti S.p.A. con sede in Valduggia, Via Circonvallazione, 9 – sindaco effettivo 

con revisione contabile; 

• Platini Costruzioni S.p.A. con sede in Borgosesia, Corso Vercelli, 153 – sindaco effettivo con 

revisione contabile; 



• Sambonet Paderno Industrie S.p.A. con sede in Orfengo (NO), Via Giovanni Coppo, 1C – 

sindaco effettivo senza revisione contabile; 

• Monterosa 2000 S.p.A. con sede in Alagna Valsesia (VC), Frazione Bonda, 19 – Presidente 

del Collegio Sindacale con revisione contabile;  

• Ritmonio S.r.l. con sede in Varallo, Via Indren, 4 – revisore unico; 

• Prosino S.r.l. con sede in Borgosesia, Via N. Sottile, 6 – revisore unico; 

• Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A. con sede in Serravalle Sesia, Regione Partite S.S: 299 – 

Presidente del collegio sindacale senza revisione contabile (dal 2018); 

• Comune di Quattordio con sede in Quattordio, Via Civalieri, 13 – revisore dei conti; 

• EFFE 2 Studio e Confezioni S.r.l. con sede in Borgosesia, Via Privata Gronda, 1 – revisore unico; 

• ZA.VE.RO S.r.l. con sede in Romagnano Sesia, Via dei Martiri, 121/B – Sindaco effettivo senza 

revisione contabile. 

• Bertini S.r.l. con sede in Alagna Valsesia, Località Miniere, 9 – Sindaco effettivo con revisione contabile. 

 

2 - attualmente liquidatore di: 

• Gestione Impianti Ambientali S.r.l. in liquidazione con sede in Vercelli, Strada per Asigliano, 6 

– liquidatore. 

 

3 - già sindaco, revisore o liquidatore: 

• C.C.I.A.A. di Vercelli, revisore dei conti; 

• Comune di Varallo (VC), revisore dei conti; 

• Comune di Scopello (VC), revisore dei conti; 

• Comune di Sostegno (BI), revisore dei conti; 

• Comune di Balmuccia (VC), revisore dei conti; 

• Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. 

con sede in Varallo, Corso Roma, 35 – sindaco unico con revisione contabile; 

• Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A. con sede in Serravalle Sesia, Regione Partite S.S: 299 – 

Presidente del collegio sindacale con revisione contabile (periodo 2006/2009); 

• Newbet S.r.l. in liquidazione con sede in Roma, Via Lucrezio Caro, 67 – sindaco effettivo con 

revisione contabile; 

• Rosenthal Italia S.r.l. con sede in Milano, Via Forcella, 5 – sindaco effettivo con revisione 

contabile; 

• Rubinetterie Condor S.r.l. con sede in Varallo, Via Monte Rosa, 10 - sindaco effettivo con 

revisione contabile; 

• Eoc Italia S.r.l. con sede in Vercelli, Via Famiglia Iona, 25 – sindaco effettivo senza revisione 

contabile; 

• Visentin S.p.A. con sede in Pogno (NO), Via Garibaldi, 15 – sindaco supplente; 

• Ivak – Industria Valsesiana Accessori Cromati S.p.A. con sede in Valduggia (VC), Località 

Crabia, 14 – sindaco effettivo e supplente; 

• Finitex S.r.l. con sede in Borgosesia (VC), Via Osella, 13 – sindaco effettivo con revisione 

contabile; 



• La Prospettiva Soc. cooperativa in liquidazione con sede in Borgosesia, Via Marconi, 42 – 

sindaco effettivo con revisione contabile; 

• Nordind S.p.A. con sede in Vercelli, Via Manzoni, 3 – sindaco supplente; 

• Gestione Impianti Ambientali S.r.l. con sede in Vercelli, Strada per Asigliano, 6 – revisore 

unico. 

• Ceruti Guido di Ceruti Sergio & C. S.n.c. in liquidazione con sede in Borgosesia, Piazza Don 

Ravelli, 16 – liquidatore. 


