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Stefano Giuseppe Micheli       

Dati personali 

- NOME COGNOME: Stefano Giuseppe MICHELI 

- DATA DI NASCITA: 16 marzo 1961 

- LUOGO DI NASCITA: Tradate (VA) 

Studi 

- Diploma di Ragioneria presso Istituto A. Castelli di Saronno con 
valutazione 56/60 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita con corsi serali presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con valutazione 101/110 

 

Abilitazioni  

- Esame di abilitazione nel 1991 e iscrizione all'Albo Professionale, ora 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

- Revisore ufficiale dei conti dal 1992, data di formazione del registro presso 

il Ministero di Grazia e Giustizia 

 

Esperienze lavorative 
 

 
- Da luglio 2021 Organismo di Vigilanza di Assolombarda (Associazione 

Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia) e 
Assolombarda Servizi S.p.A.  

 

- Da gennaio 2021 Presidente del Consiglio di Amministrazione di CPM S.r.l. 
società di vendita di gas ed energia elettrica nel Comune di Caronno 
Pertusella 

 

- Da agosto 2020 Componente dell’Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 
231/01) di San Marco Biomasse S.r.l., società del Gruppo San Marco 
Bioenergie operante nel settore delle energie rinnovabili. 

 

- Da marzo 2020 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, 
istituzione che da oltre 25 anni offre concerti eseguiti dall’Orchestra Sinfonica 
con la partecipazione, in diverse occasioni, del Coro Sinfonico presso 
l’Auditorium di Milano 

 

- Da gennaio 2020 ad agosto 2021 (a seguito cessione societaria) 
Componente del Consiglio di Amministrazione, come indipendente, di PwC 
Public Sector S.r.l., società di consulenza del network PwC specializzata 
nelle attività rivolte alla Pubblica Amministrazione 

 

- Da aprile 2019 Componente dell’Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01) 
di SEA Energia S.p.A., società di servizi che opera in regime di esclusiva 
per SEA- Società Esercizi Aeroportuali – per la quale produce energia 
elettrica, termica e frigorifera. 
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- Dal febbraio 2019 al dicembre 2020 Vice Presidente del C.d.A. di CPS S.r.l., 
società di distribuzione del gas nel Comune di Caronno Pertusella, nonché 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

- Dal luglio 2016 Componente del Consiglio di Amministrazione, come 
indipendente, di SIA S.r.l., società di commercializzazione di additivi 
alimentari 

 
- Dal gennaio 2015 Amministratore Unico di SEP s.a.s. di Stefano Micheli, 

società di consulenza strategica, amministrativa e finanziaria che indirizza i 
clienti nelle operazioni di acquisizione, riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale 

  

- Dal 5 luglio 2014 al 14 luglio 2017 Amministratore Delegato, con specifica 
delega per amministrazione, finanza e controllo, di Impresa Sangalli 
Giancarlo & C. S.r.l., uno dei principali operatori privati nel settore dell’igiene 
urbana, con oltre mille dipendenti e una attività distribuita su tutto il territorio 
nazionale. 

 
- Dal settembre 2009 a febbraio 2014 presso A2A S.p.A., società quotata, 

responsabile della Direzione Amministrazione di tutto il Gruppo nonché 
Dirigente preposto ex L. 262/05. 

 

- Dal novembre 2001 all’agosto 2009 Direttore Amministrazione, 
Pianificazione e Controllo, oltre a Dirigente Preposto ex L. 262/05, della 
società quotata Risanamento S.p.A., nonché Direttore Amministrativo delle 
realtà aziendali del Gruppo Zunino. 

 

- Dall'agosto del 1986 all’ottobre 2001 presso l'ufficio di Milano della "Coopers 
& Lybrand S.p.A.”, ora PricewaterhouseCoopers S.p.A.”, Società di 
Organizzazione e Revisione contabile tra le più importanti in Italia e all'Estero 
con la qualifica, dal 1991, di dirigente. 

 
- Dal gennaio 1981 al luglio 1986 impiegato presso E.M.I. Italiana S.p.A., 

primaria società anglosassone nei “media” e nell’elettronica.  

 

Attività di docenza 
 

- - docente presso i Comandi Provinciali della Lombardia della Guardia 
di Finanza, nel corso del 2016 e 2017, riguardo alle problematiche di 
applicazione in azienda del D.Lgs. 231/01 relativo alla responsabilità 
amministrativa degli enti. 

- - docente a contratto negli anni ‘90 presso l’Università Cattolica di 

Milano per il corso di Revisione Aziendale della Facoltà di Economia e 
Commercio 

 

Personal background  

Partecipazione ad associazioni di volontariato locali o nazionali e attività 

sportive: Krav Maga, ciclismo e sci 

   

Lingue  

Inglese: buona conoscenza maturata dopo vari soggiorni in Inghilterra e 

mantenuta con regolari corsi di lingua; 

 

 Francese: buona conoscenza 
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“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge D.Lgs. 196/03” 
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