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CURRICULUM VITAE BREVE 
 

Nome e cognome  DOMENICO CALVELLI 

 

Titoli di studio:  

-Diploma di Maturità Classica  

-Laurea in Economia e Commercio (vecchio ord.) 

 

Professione  

-dottore commercialista  

-revisore legale  

-consulente tecnico del Tribunale di Biella  

-revisore enti locali  

-giornalista pubblicista  

 

Ambiti di specializzazione  

-consulenza societaria, tributaria e aziendale, revisione legale 

dei conti e attività di componente del collegio sindacale, 

revisione di enti locali, procedure concorsuali, contabilità, 

auditing per progetti di finanziamento italiani ed europei, 

contratti commerciali, marchi e brevetti, arbitrati, enti no 

profit. 

 

Alcune attività e incarichi istituzionali in ambito economico-giuridico  

-presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Biella, 

-fondatore e direttore responsabile delle testate giornalistiche 

di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale Il 

Commerci@lista® e L’Avvoc@to®, 

-membro della Commissione nazionale Università del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, 

-già membro della Commissione Straordinaria di Liquidazione 

della Provincia di Biella, 

-membro del Consiglio Nazionale dell’Unione Italiana 

Commercialisti, 

-direttore editoriale del Comitato Scientifico (nazionale) 

Gruppo Odcec Area Lavoro, 

-componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Alta 

Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Piemonte e Valle d’Aosta, 
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Attività accademica, docenze effettuate e pubblicazioni 

-componente esaminatore della Commissione per l’Esame di 

Stato da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

dell’Università di Novara, Facoltà di Economia (prima e 

seconda sessione 2010), 

-docente a contratto in master e corsi di formazione 

professionale in materie economiche e giuridiche, 

-ha redatto per oltre due anni articoli sulle pagine economiche 

del giornale Il Biellese e del giornale La Nuova Provincia di 

Biella, 

-ha curato interventi/interviste/articoli su Il Sole 24 Ore, su 

Press (rivista del CNDCEC), su Il Commercialista (Tivoli), su 

Il Commercialista Telematico (Rimini), su Il Commerci@lista, 

su L’Avvoc@to, su Fiscal Focus, 

-pubblicazione in ambito economico: “Fiscalità pratica”, 2009, 

saggio raccolta di interventi giornalistici in materia tributaria 

(Lineadaria, Biella, 2009). 

 

Corsi post-universitari e master frequentati e formazione professionale 

obbligatoria 

-1998 corso annuale di “diritto dell’impresa e delle società” a 

Novara,  

-1999 corso annuale di “diritto fallimentare” a Novara,  

-1999 corso bimensile “IV modulo speciale” a Torino,  

-2013-2014 master di alta specializzazione in accertamento e 

contenzioso tributario Scuola di formazione Ipsoa, 

-2015 master breve sul bilancio d’esercizio organizzato dalla 

Procura della Repubblica e dal Tribunale di Biella, dall’Ordine 

degli Avvocati di Biella, dalla Camera Penale di Biella e 

dall’ODCEC di Biella, 

-2015 master breve in procedura civile per difensori tributari 

Scuola di formazione Ipsoa. 


