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CURRICULUM VITAE - Dr. Andrea Passarelli 

   Nato a Como il 29 settembre 1957 ove risiedo e svolgo attività professionale di dottore 

commercialista, come associato presso lo Studio Clerici in Piazza del Popolo, 1, Como. 

  Diploma di scuola superiore presso il Liceo scientifico P.Giovio di Como. 

  Laureato in economia aziendale all’Università Luigi Bocconi di Milano il 19.3.1981. 

  Abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista presso l’Università di Bergamo nel 

1983.  

  Iscritto all’Albo Dottori Commercialisti di Como, al n.191/A, in data 6 febbraio 1984. 

  Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili, istituito con D.m.12.4.1995, in G.U. al n.43699. 

  Revisore presso la Deloitte & Touche, come dipendente nell’ufficio di Milano, nel periodo 1983 – 1985 

(senior accountant). Collaboratore free-lance per la stessa società nel periodo 1986-1987. 

 Dal 1985 svolgo l’attività professionale di dottore commercialista come associato nello Studio Clerici di 

Como, con attività rivolta alla consulenza societaria, contrattuale e tributaria. 

 Ho ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: 

 Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como per il periodo 2008/2012; 

 Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e Revisore dell’Ordine Dottori Commercialisti di Como in 

continuità dal 1992 al 2007. 

 Delegato per l’Ordine Dottori commercialisti di Como alla Cassa Nazionale di previdenza di categoria a 

Roma periodo 2016-2020. 

 Componente del Nucleo di valutazione della Camera di Commercio di Como dal 2000 al 2006. 

 Componente da molti anni del Collegio sindacale, anche come Presidente del Collegio, in numerose 

società operanti in vari settori industriali, editoriale, alberghiero, venture capital ed altri. L’incarico di 

controllo riveste, talvolta, anche la revisione legale, ai sensi dell’art.2409 bis del c.c.. 

 Consigliere di amministrazione in carica in società industriale e in PMI innovativa nel settore della 

ricerca medica. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni. 
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